BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE E DELLE CASE
Segno di croce e saluto
L.
Dice il Signore: “Verrò presto fra di voi”
T.
Signore, benedici questa casa!
L.
“Ecco, sto alla porta e busso”
T.
Signore, benedici questa casa!
L.
“Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la
porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me”
T.Signore, benedici questa casa!
Se sono presenti bambini, i genitori (o i nonni) tracciano
un segno di croce sulla loro fronte.
Al termine tutti chiedono a Dio Padre la benedizione per
la propria famiglia (se lo si desidera si possono aprire le
mani verso l’alto); si possono usare queste parole:

Padre di bonta’, chiediamo la tua benedizione per la nostra famiglia e la nostra casa.
Volgi il tuo sguardo buono su di noi!
Donaci la pace del cuore, anche quando tante
circostanze ci portano sofferenza e insicurezza, anche quando i rapporti sono complicati,
anche quando i nostri cari e i nostri amici
sono ammalati.
Allontana da noi ogni male, rendici contenti
del bene che riceviamo e, soprattutto, riempici del tuo amore appassionato e misericordioso. Fai della nostra casa la tua casa. Donaci lo Spirito santo, perche’ cresciamo nella
tua presenza e condividiamo con tutti ogni
bene ricevuto. Amen!
Spazio per invocazioni libere
Segno di croce

ISTRUZIONI PER SEGUIRE LE BENEDIZIONI
DELLE CASE IN DIRETTA STREAMING

Attraverso una App che si può scaricare da Playstore (per i dispositivi Android) o da Appstore
(per i dispositivi Apple) che si
chiama “ItaliaOnlineTv”.
In questa App, una volta installata sul
telefono o sul tablet, si cerca il canale
della nostra televisione che si chiama
CorvettoWebTv.
-

- Oppure attraverso il sito della nostra
parrocchia: www.psmsr.it e cliccando su “Diretta”
Parrocchia S. Michele Arc. e S. Rita
Via Dei Cinquecento 1 Milano
Tel. 02.57409313

BENEDIZIONI DELLE CASE Ore 21,15
ON LINE
16 Novembre
VIA BARABINO
VIA RAVENNA
VIA S. DIONIGI
23 Novembre
CORSO LODI
VIA OGLIO
VIA GAMBOLOITA
VIA SILE
VIA POLESINE
30 Novembre
VIA MAROCHETTI
VIALE MARTINI
VIA AVEZZANA
VIA BARZONI
VIA MONTEMARTINI
7 Dicembre
P.LE G. ROSA
VIALE OMERO
VIA OSIMO
14 Dicembre
VIA MOMPIANI
VIA DEI CINQUECENTO
VIA PANIGAROLA

