
 

Via Toschi nº 8 – 42014 Castellarano [RE] - Telefono/Fax: 0536 85 01 27  

E. Mail: parrocchiamassunta@libero.it  - Sito: www.psmassuntacastellarano.it 

“... corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù ...”  [Eb 12, 1-2] 

VISITA  ALLE FAMIGLIE 
 

 

Le famiglie che desiderano una visita, un saluto, la 
preghiera di benedizione per la famiglia e per la 
casa, una visita ad anziani o malati, possono com-
pilare la seguente scheda e metterla nelle cassette 
delle offerte in chiesa, o prendere contatto con la 
segreteria parrocchiale per fissare il giorno, l’ora e 
il luogo. La scheda può anche essere consegnata ai 
preti o a qualcuno conosciuto che partecipa attiva-
mente alla vita della Comunità. 

 
 

Parrocchia di ..................................................................... 
 
Famiglia  …….…………………………….........................…………... 
 
Residente in via  .................................................. nº.......... 
 
Telefono  ........................................................................... 
 
Giorno della visita ………………...……………………………………... 
 
Ora della visita .................................................................. 
 

“Ecco: sto alla porta e busso.  
Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta,  

io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me “. [Ap 3, 20] 

 

“Vieni, Signore Gesù”. [Ap 22, 20] 
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