
 

NUOVE  

IMMAGINI 

PER 

RESTARE 

UNITI 
 

 
 
Cari parrocchiani, 
vi scriviamo ancora per vivere insieme  
questo tempo difficile  
e questa situazione pesante. 
 

Ci stiamo attenendo tutti insieme 
alle disposizioni sanitarie prescritte  
e ci immaginiamo le vostre fatiche: 
quelle delle persone più anziane 
e quelle dei bambini e dei ragazzi, 
quelle degli adulti e delle coppie 
e quelle delle persone sole o malate. 
Immaginiamo e condividiamo  
le preoccupazioni e le incertezze per il futuro 
nella scuola e per lo studio, 
sul lavoro e per l’economia,,  
nelle amicizie e per le diverse aggregazioni, 
per la Chiesa e la nostra stessa parrocchia. 
 
Noi frati vogliamo continuare ad offrire   
la nostra presenza e la nostra vicinanza 
con alcune proposte accessibili a tutti, 
stando nelle vostre  case 
o utilizzando le immagini dei social 
che stiamo imparando ad usare anche noi.  
Continuano le nostre proposte già fatte  
nelle scorse settimane e precisamnete: 

 

Le campane dell’Ave Maria 

Com’è tradizione da secoli ogni giorno al 
mattino, a mezzogiorno e alla sera suonano  
le campane per annunciare e ricordare il 
mistero dell’Incarnazione. Questo avviene 
da sempre anche nella nostra parrocchia: 
alle 7.30, alle 12.00 e alle 19.00 ci uniamo 
al loro suono e possiamo recitare un’Ave 
Maria o l’intero testo dell’Angelus  
 

Raccolti nel “Salve, Regina” 

Noi frati della Creta vogliamo vivere con voi 
e per voi la nostra preghiera quotidiana 
che concluderemo sempre  con il canto del 
“Salve, Regina”, raccogliendo in questa 
supplica le necessità delle vostre famiglie. 
 
 

Il piacere di un saluto 

Ci fa piacere essere vicini a voi anche più 
concretamente attraverso un saluto. Chi 
desidera può fare una telefonata o inviare 
una mail 
a fr. Paolo 
(333.9939820 - sgbcreta.milano@tin.it) 
a fr Alessandro  
(371.3659540 - orassisi@gmail.com) 
 

Una luce in più  

Ogni sabato e domenica sera verrà accesa 
la luce del nostro campanile per illuminare 
questa lunga notte. Guardandolo dalle vostre 
case, sentite vicino a voi la nostra preghiera 
quotidiana e il nostro abbraccio di pace 

 

In particolare vogliamo VIVERE INSIEME LA 
DOMENICA con queste proposte. 

 

Messa a domicilio 

Vi proponiamo una preghiera sul Vangelo 
da vivere in famiglia stando nelle vostre 
case. Sul sito della parrocchia e su altri 
social trovate il testo e alle 10.00 di 
domenica fr Alessandro e io guideremo in 
diretta questo momento. Si può seguire 
seguito sulla pagina Facebook della  nostra 
parrocchia  

 

Buona Domenica!  

A mezzogiorno suoneranno a festa le 
nostre campane: sarà il nostro saluto e 
l’augurio per una Buona Domenica e una 
Buona settimana! 
 

Preghiera della sera  

Ogni domenica alle ore 21 faremo 
insieme la Preghiera della sera e un saluto 
dalla nostra piazza. Si può seguire sulla 
pagina Facebook della  nostra parrocchia  

 

Davvero per ciascuno di voi 
auguriamo e e chiediamo nella preghiera 

tanta PACE E BENE vero! 

 
fr. Paolo, fr. Alessandro, fr. Pierino, 

fr. Gabriele e fr. Giampietro 
 
 

 

mailto:orassisi@gmail.com


Sempre uniti in Cristo, 

anche se non riuniti adesso 


