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S. Natale 2019 
 

“O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, 
ha sete di te l’anima mia.” (Dai Salmi) 

 

Carissimi parrocchiani, 
 

 vi giunga affettuoso il nostro augurio: il Natale del Redentore è l’aurora del-
la nostra salvezza, l’acqua che disseta e rinfresca le numerose aridità della nostra 
vita. Gesù nato a Betlemme rinnova la sua venuta tra noi, apportatrice di gioia, pa-
ce e bene, purché non ci chiudiamo alla fede e conserviamo un cuore umile e since-
ro. 
 Secondo la bella tradizione ambrosiana, i sacerdoti della Parrocchia ed alcu-
ni fratelli e sorelle laici, passeranno di casa in casa per offrire a chi lo desidera il 
consueto saluto natalizio e una preghiera di benedizione. Questa potrà anche essere 
l’occasione per far presente alla comunità parrocchiale eventuali esigenze personali 
e familiari. 
 Le vie che riceveranno la visita a casa sono quelle che non sono state rag-
giunte lo scorso anno, e la data del nostro passaggio verrà indicata come al solito 
con un avviso in portineria. L’orario sarà tra le ore 17.30 e le ore 20.45. Anziani e 
ammalati potranno chiedere la visita durante le ore del giorno, telefonando alla se-
greteria parrocchiale. 
 Alle famiglie che non riceveranno la visita a domicilio, proponiamo di ra-
dunarsi in chiesa per una solenne Benedizione natalizia, invitando a portare da casa 
una statuina del Presepe o un altro segno, che per l’occasione sarà benedetta dal Sa-
cerdote. Questa Benedizione si terrà in chiesa Domenica 15 dicembre alle ore 17. 

(Sul retro di questa lettera è riportato l’elenco sia delle vie che riceveranno la 
visita a casa, sia di quelle invitate alla Benedizione in chiesa). 

 Con l’augurio che il prossimo Natale vi trovi in pace con tutti e arricchiti 
nella fede e nell’amore, vi porgiamo i nostri più sinceri e cordiali saluti. 
 

I sacerdoti e i laici incaricati della Parrocchia. 
 

 

Don Massimiliano Don Maurizio Don Arthur 



Riceveranno la visita natalizia nelle case le seguenti Vie e numeri: 
 
BERGAMO (numeri pari) 
BOTTA 
CADORE (nn. 51 e 52) 
CALDARA 
CIRENE 
COMELICO (numeri pari) 
CONTARDO FERRINI 
FRIULI (dal 41 al 45) 
LAZIO 
LIBIA 
LUCANO 
MAFFEI (dal 18 al 29) 
MAJ 
MONTE NERO (dal 14 al 46) 

MOROSINI (n. 40 e dal 43 al 51) 
PIER LOMBARDO 
PLAUTO 
PRESOLANA 
PROPERZIO 
REGINA MARGHERITA 
SABINA 
SALLUSTIO 
SENECA 
SIGIERI 
SILIO ITALICO 
TIRABOSCHI 
VASARI 

 
Sono invitate alla Benedizione in Chiesa (Domenica 15 dicembre ore 17)  

le famiglie delle seguenti Vie e numeri: 
 

BERGAMO (solo numeri dispari) 
CADORE (fino al n. 48) 
CAMPI F.lli (tutta) 
CLUSONE (tutta) 
COMELICO (solo numeri dispari) 
FOGAZZARO (tutta) 
FRIULI (dal 51 al 73) 

MAESTRI CAMPIONESI (tutta) 
MAFFEI (dal 6 al 15) 
MONTE NERO (dal 48 al 62) 
MOROSINI (fino al n. 39 + n. 41) 
SIMONE D’ORSENIGO (tutta) 
SPARTACO (tutta) 

 

                                                     Recapiti utili 
 

Don Massimiliano Terraneo, parroco  
Tel. Cell. 389.4658453 
e-mail: parroco@silvestromartino.com 
 

Mons. Luciano Negri 
Tel. 02 5463956 
 

Don Maurizio Ormas 
02 89455262 
 

Don Arthur Ntembula 
Tel. Cell. 327.5646844 
 

Oratorio  
Da lunedì a giovedì: 17.00 – 18.45 
Tel. 02-59900993 
www.silvestrianum.com 
e-mail: segreteria@silvestrianum.com 

Caritas – Centro d’Ascolto  
Tel. 02-45371954 - Giovedì: 17.00 – 18.30 
e-mail: cda.caritas@silvestromartino.com  
 

Mondo Aperto  
Servizio di recupero scolastico per scuole  
medie e servizio psicopedagogico 
Tel. 02-5517756 
www.silvestrianum.com/mondoaperto 
e-mail: mondoaperto@silvestrianum.com 
 

Teatro Silvestrianum 
Lunedì e giovedì: 17.00 – 18.00 
Tel. 02-5455615 
www.teatrosilvestrianum.it 
e-mail: info@teatrosilvestrianum.it  
 

Orari ss. Messe 
Feriali: ore 8.00 e 18.00 – Festivi: ore 8.30 – 10.30 – 18.00 

 
Attenzione: nessuno è incaricato a ritirare somme di denaro per conto della Parrocchia. Eventuali offerte li-

bere per la carità e le opere parrocchiali possono essere messe nella presente busta e lasciate in chiesa nel-
le apposite cassette. Grazie.  


