
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desidero tanto che le nostre Parrocchie divengano sempre più famiglia unita dove sia naturale e bello potere 
affermare: ‘qui mi sento a casa mia !’  Ogni incontro, anche se breve e fugace,  abbia il sapore della gioia 
cristiana. 
Ecco  perché chiedo a tutte le famiglie di potere entrare nelle vostre case con il foglio degli avvisi settimanali  
parrocchiali ‘in cammino’, invitandovi così a compilare il modulo di adesione qui riportato. Potrà essere 
riconsegnato durante la visita natalizia o riportato nell’apposito raccoglitore nelle nostre chiese.  
E’ giusto e bello che in famiglia ci si tenga aggiornati di quel che succede, dei programmi, degli appuntamenti 
e degli incontri a cui si è invitati, dei motivi di gioia per cui ringraziare insieme il Signore e delle occasioni di 
dolore e di particolare sofferenza che ci chiedono di rimanere uniti nell’amicizia, nell’affetto e, soprattutto, 
nella preghiera.  

 

(da ritagliare) 

 
 

 

Vorrei, come in tante altre parrocchie della nostra Diocesi, far giungere il foglio informatore settimanale delle 
nostre parrocchie ‘IN CAMMINO’ tramite i canali informatici (mail e/o wattsapp). Alcune copie in forma cartacea 
potranno essere sempre ritirate in fondo alla chiesa; chi volesse invece riceverlo con questa nuova modalità è 
pregato di riconsegnare questo modulo compilato durante la visita natalizia  o, negli appositi raccoglitori, nelle 
nostre chiese. 

 
Cognome e nome ________________________________________________________________ 
 
Indirizzo mail ____________________________________________________________________ 
 
Cellulare _____________________________________________ 
 

I dati che ci avete fornito saranno usati solo ed esclusivamente per le comunicazioni istituzionali delle nostre Parrocchie e 
non per altri usi o fini; saranno conservati nell’archivio parrocchiale e non verranno comunicati o trasmessi ad altri senza 
previo consenso dell’interessato.   
L’informativa completa sulla riservatezza dei dati è disponibile in casa parrocchiale oppure sul sito internet parrocchiale.  

 

Firma dell’interessato  _____________________________________________________________ 

 
 

 

Don  
Giuseppe 

Don Giorgio 

Don Alessandro 

Don 
Giampiero 

Suor Leo 

Suor Rita 

Suor Laurence 

Suor Daniela 

 *E’ obbligatorio l’uso della mascherina; 
*In ogni casa venga benedetta l’acqua (preparate un 
piccolo contenitore con acqua): rimarrà nella  casa come 
segno di fede che accompagna il ritmo delle giornate 
 (es. segno di croce al mattino e alla sera sulla fronte dei 
propri familiari); 
*Si spenga la televisione e, se è possibile,  sia presente 
tutta la famiglia; 
 

Gli assenti alla visita 
del Sacerdote e le 
famiglie che non 

riceveranno  la visita 
in questo anno 

(vedi vie mancanti  
nel programma),  

sono invitati a ricevere 
la benedizione 

natalizia in queste 
date: 

*domenica 12 
dicembre, ore 15, a 

Malnate; 
*mercoledi 15 

dicembre, ore 20.30, 
S.Messa a Gurone; 

*giovedi 16 dicembre, 
ore 20.30, S.Messa a 

Malnate. 
 


