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Le#era di Natale 2021 

Carissima famiglia che abi7 nella nostra Parrocchia di San Magno, 7 scriviamo per 
augurar7 un sereno Natale. In questo tempo di fa7che, di impazienza e di ansie circa il 
futuro, abbiamo bisogno di sen7re il calore di una comunità che non ci lascia soli.  
                    Quest’anno riprendiamo, seppur con tu#e le cautele, la tradizionale visita alle 
famiglie in occasione del Natale del Signore. Essa vuole essere eco e annuncio della visita 
che il Figlio di Dio ha fa#o all’umanità, nell’a#esa della sua seconda venuta nella gloria. 
L’incontro con voi, seppur breve, vuole essere un momento di incoraggiamento e 
benedizione, dopo la triste esperienza della pandemia. 
In tu#o questo tempo non abbiamo smesso, con ogni mezzo a nostra disposizione, di farci 
vicini alle persone disagiate, sole e anziane. La nostra aKvità di sostegno spirituale e 
carita7va è stata potenziata, in collaborazione con tante altre realtà ci#adine. E’ strano, 
ma in un periodo fa7coso è brillata anche molta luce e generosità, mol7 cuori si sono aper7 
sprigionando una crea7vità inedita. 
Il nostro arrivo segnala anche l’auspicato ritorno alla ‘normalità’, seppur nell’osservanza di 
precise indicazioni sanitarie, che l’Arcidiocesi stessa ci ha fornito. 
Chi visiterà la vostra famiglia ha ricevuto entrambe le vaccinazioni, prima della partenza 
rileverà la temperatura corporea, avrà cura di portare con sé un disinfe#ante per le mani e 
indosserà una mascherina FFP2 o FFP3. La benedizione avverrà sulla soglia di casa vostra. 
Abbiamo anche deciso di suddividere la Parrocchia, che ha tredicimila abitan7, in due 
grandi se#ori che visiteremo uno per anno. Quindi non tu#e le famiglie avranno la 
benedizione annuale, bensì biennale. Le famiglie che non incontreremo quest’anno 
potranno ri7rare acqua santa e immagine#a in Basilica, domenica 12 dicembre ore 16.30, 
dopo un breve momento di preghiera e di augurio natalizio. Le visite inizieranno l’8 
novembre e termineranno il 17 dicembre, dalle 18.00 alle 21.00.  Vi alleghiamo l’elenco 
delle vie in cui passeremo, che resterà pubblicato sul sito della Parrocchia 
www.parrocchiasanmagno.it  
Vi auguriamo un sereno Natale. Con affe@o, 

Mons. Angelo Caira7, Don Angelo PargoleK, 
Don Davide Toffaloni,  Diacono Alfredo Guzzi,  
Suor Maria Teresa, Suor Paola, Suor Marzia, 

http://www.parrocchiasanmagno.it


BENEDIZIONI NATALIZIE 2021 
elenco delle vie dove passeremo per le visite 

San Gaetano Buozzi

Via per Canegrate Lanino

Faravelli Branca

Puecher Macello

Bernini Guercio:

Santa Colomba p.za Carroccio

Einstein Gilardelli

Wagner Corridoni

Via per S. Giorgio Vico Corridoni

Manara Giulini

GioberB Legnani

Mameli S. Ambrogio

Speri Disciplini

MarBri Libertà Lega

Sciesa Palestro

MuBlaB Guerra Gioli:

Adua p.za Monumento

S. Michele Carso Italia

Oberdan 4 Novembre

Modena p.za Europa

Peschiera Largo Tosi

Grandi Verdi

Solferino largo Seprio

Madonna Grazie Crispi

Alberto Giussano p.za S. Magno

Goito xxv Aprile

Banfi Cavallo:

P.za Achilli Raoul p.za Sturzo

Magenta Beccaria (3-4-7)

BissolaB Pellico


