
‘CORRIAMO CON PERSEVERANZA NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, TENENDO FISSO LO SGUARDO SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] N 25 ANNO 10 [14 - 21 GIUGNO 2020] 

14 giugno 2020 
 SS.MO CORPOE  

SANGUE DI CRISTO 
Vangelo di Giovanni 03, 16 - 18 

 

Oggi festeggiamo il dono del corpo e del sangue di 
Gesù. 
Poco dopo aver fatto la prima comunione, mia madre 
mi trovò un giorno in fondo alla chiesa e notò che con 
un dito toccavo tutti quelli che uscivano dalla messa. 
Tornando a casa mi domandò cosa stavo facendo. Dissi: 
”Toccandoli do loro Gesù”. Sbagliato? Direi carino. Era il 
bisogno naturale di trasmettere ciò che avevo ricevuto 
di bello. 
Gesù ha ricevuto la vita dal Padre e desidera 
trasmettercela. Già nell'Esodo vediamo che Dio nutre il 
suo popolo con un pane nuovo, che non conoscevano. 
Un pane concreto, da mangiare, ma che rappresenta 
anche un nuovo modo di relazionarsi con la vita e con 
Dio. Non più una vita da schiavi, ma una vita donata. Il 
popolo fa fatica ad accogliere questo dono gratuito, 
perché è abituato a dover pagare tutto, e anche quando 
scopre questo Dio è diffidente, perché si domanda: 
”Cosa vuole questo da me? Attenti perché prima o poi 
ci presenta il conto!”. 
Ci vuole una vita per convincerci che Dio da noi non 
vuole proprio niente. Eppure il gesto di Gesù è molto 
chiaro. Dice: ”Io sono il pane vivo, disceso dal cielo... La 
mia carne è vero cibo, e il mio sangue vera bevanda”. È 
come dire che ci dona tutto se stesso per aiutarci. Punta 
solo ad aiutarci, a nutrire la nostra vita di un pane che 
gli dia senso, che la renda bella, interessante. È un pane 
che il mondo non conosce e che facciamo fatica a 
riconoscere, perché troppo gratuito. 
Quando preparo i ragazzi alla prima comunione gli 
domando: ”Avete mai mangiato qualcuno?” Poi con vari 
esempi gli faccio notare che sono cresciuti grazie ai 
genitori, che li hanno nutriti di tutto: cibo, affetti, 
educazione e tanto, tanto tempo. Quindi, in un certo 
senso, si sono lasciati mangiare da loro. Poi cerco di 
fargli vedere che anche loro, nelle loro amicizie, si 
nutrono l'uno dell'altro, ed è bello prenderne coscienza. 
Allo stesso modo Gesù c'invita a nutrici della sua 
presenza e delle scelte di vita che ha fatto; 
principalmente quella di servire, per essere anche noi 
pane per chi ne ha bisogno. 
Quando vengo in mezzo all'assemblea per ricevere 
l'Eucarestia, è come se dicessi a me e ai 
presenti:”Signore vieni a sostenere la mia vita e aiutami 
ad essere anche io un pane per gli altri”. 

Questo è 
comunione con 
Cristo Gesù.  

 
Buona 

Domenica. 
 

P. Paul Devreux 

In occasione della pandemia coronavirus, la Caritas 
parrocchiale di Castellarano ha sospeso le attività, in un 
primo momento perché era impossibile uscire di casa, 
in un secondo momento perché i volontari Caritas per 
riprendere il servizio avrebbero dovuto avere meno di 
65 anni per poter usufruire di un’assicurazione alla 
quale gli over-65 non potevano avere accesso. 
 

A Roteglia fino ad alcuni anni fa [2/3] ha operato un 
punto Caritas con distribuzione di alimenti e vestiti a 
famiglie bisognose della zona. Ultimamente per 
varimotivi tale servizio è stato sospeso. 
È necessario verificare se e come è possibile riattivare 
la/le Caritas. 
 

Per una o più Comunità parrocchiali è essenziale avere 
grande attenzione ai poveri. Impegni imprescindibili di 
una o più Comunità parrocchiali sono: l’Attenzione ai 
poveri,l’ Evangelizzazione, la Cura di quanto è 
necessario al mantenimento e alla conservazione di 
tutto quanto è necessario ér il buon andamento della 
Comunità stessa. 
 

Bisogna fare un’accurata opera di sensibilizzazione 
nelle nostre Comunità per mettere a fuoco nella vita 
delle Comunità che sono formate da persone che 
desiderano seguire Gesù e il suo messaggio, la 
centralità dell’attenzione agli ultimi. 
 

E’ possibile nella nostra realtà [UPMdC] avere più poli o 
punti dove realizzare l’attenzione ai poveri, o è meglio 
avere un solo polo o punto dove fare convergere 
l’impegno di tutte le Comunità? 
 

Per riprendere e riattivare la/le Caritas parrocchiali 
prima di tutto bisogna verificare se vi sono persone e 
quante persone sono disponibili per dare tempo ed 
energie per questo servizio/impegno a favore di coloro 
che si trovano in situazioni di disagio e fragilità. 
 

Dopo aver verificato quante persone sono disponibili, è 
necessario verificare anche quanto tempo e in che 
modo le stesse persone possono mettere a disposizione 
per questo servizio. 
 

Bisognerà pure realizzare qualche incontro tra le 
persone disponibili assieme 
anche ai responsabili della 
Caritas diocesana per 
vedere tempi e modi di 
azioni concrete. 
 

Importante alla luce di 
quanto si pensa di fare 
bisogna vedere quali sono i 
luoghi a nostra disposizione 
dove meglio è possibile 
realizzare l’opera. 



CELEBRAZIONI E INCONTRI DAL 14 AL 21 GIUGNO 2020 

INFORMAZIONI UTILI PER 
PARTECIPARE ALLA S. MESSA  

 

Posso entrare in Chiesa se: 
➢ sono munito di mascherina protettiva che copre naso e 
bocca, eccetto che nel momento in cui mi comuico. 
➢ non ho una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° 
➢ mi igienizzo le mani prima di entrare; 
➢ mi presento all’ingresso nei 30 minuti prima dell’inizio 
della celebrazione;  
➢ farò sempre attenzione a mantenere una distanza di 
icurezza dalle altre persone. 

In Chiesa:  
➢ un addetto alla sicurezza mi indica il posto dove poter 
posizionarmi; 
➢ non mi sposto mai dal mio posto; 
➢ durante la comunione rimango in piedi al mio posto e 
aspetto che mi portino la comunione;  
➢ al termine della celebrazione per uscire, attendo le 
indicazioni degli addetti all’accoglienza e alla sicurezza.Non 
mi trattengo in chiesa. 

Dopo la S.Messa: 
➢ una volta uscito non mi intrattengo nei luoghi esterni alla 
chiesa (sagrato, cortili, parcheggi  etc.), al fine di non creare 
assembramenti;  
➢ se nei giorni successivi mi accorgo di avere febbre e risulto 
positivo al Covid-19, comunico tempestivamente al parroco.  

NOTA BENE 
➢ I bambini di età inferiore ai 6 anni si considerano con il 
genitore e quindi non occupano  alcun posto.  
➢ I posti in Chiesa sono contrassegnati con apposito segno di 
riconoscimento e numerati.  
➢ All’ingresso sarà sempre presente almeno un addetto 
accoglienza e alla sicurezza, il gel per  l’igienizzazione delle 
mani, la cartellonistica che ricorda le regole essenziali.  
➢ Alle persone in carrozzina verrà indicato un luogo apposito. 
L’accompagnatore non dovrà rispettare la distanza di 
sicurezza dalla persona accompagnata. 
➢ Ricordati di recarti con un po’ di anticipo in chiesa per la S. 
Messa (si potrà  entrare a partire  da 30 minuti prima 
dell’inizio alla celebrazione) perché le  operazioni di ingresso 
potrebbero  essere un po’ più lunghe del solito.  

DOMENICA 14 GIUGNO        b 
 

CORPO E SANGUE  
DI CRISTO Solennità   

EzDt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17;  
Gv 6,51-58 

08,00    DEF. GIOVANARDI LUIGI e VANDA                                                                                        ROTEGLIA 
 

10,00   DEF. VINCENZO e FELICETTA -  DEF. ASCIUTTO GIUSEPPE                                               TRESSANO 
11,00   DEF. MARMIROLI SANDRO - DEF. VELLANI ROBERTA, IMMOVILLI LEARCO, OLGA, ENNIO  ROT 
16,00   ADORAZIONE EUC.  + ROSARIO + BEN. SS.MO SACRAMENTO                                      CAMPIANO 
 

19,00   DEF. SCIALDONE MARIA - DEF. FAM. RUBBIANI e FRASCARI - DEF. VELLANI ROBERTA  
             DEF. FAM. VANDELLI e PELLACANI                                                                                      CAMPIANO 

LUNEDI’ 15 GIUGNO                       v 
1Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42 

07,00   DEF. COSTI GINO e ZAMPOLLO MARIA                                                                              CAMPIANO 
 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                    ROTEGLIA 

MARTEDI’ 16 GIUGNO                   v 
1Re 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                  CAMPIANO 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                     ROTEGLIA 

MERCOLEDI’ 17 GIUGNO               v 
2Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                  CAMPIANO 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                    ROTEGLIA 

GIOVEDI’ 18 GIUGNO                     v 
Sir 48,1-14; Sal 96; Mt 6,7-15 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                   CAMPIANO 
08,00   S. MESSA                      ROTEGLIA                        18,30   S.MESSA                                S. VALENTINO 

VENERDI’ 19 GIUGNO                     b 
  SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 

 

07,00   DEF. GIANFRANCO                                                                                                                  CAMPIANO 
08,00   S. MESSA                      ROTEGLIA                        18,30   S.MESSA                               S. VALENTINO 

SABATO 20 GIUGNO                       b 
Cuore Immacolato B. V. Maria - memoria 
Is 61,9-11; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 2,41-51 

16,00   BATTESIMO: Sebastiano Pe’                                                                                                    ROTEGLIA 
08,00   S. MESSA                      ROTEGLIA                        18,30   S.MESSA                                S. VALENTINO 
 

19,00   DEF. GAMBARELLI ANGELO - DEF. GUIDETTI LAURENTI, PIPPO, ENZO 
             SEC. INT. PER I MALATI DELLA FAM. DETTORI                                                                    TRESSANO 

DOMENICA 21 GIUGNO       v 
  XII DOMENICA T. ORDINARIO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Ger 20,10-13; Sal 68; Rm 5,12-15; Mt 
10,26-33 

08,00    S. MESSA                                                                                                                                     ROTEGLIA 
10,00   S. MESSA                                                                                                                                    TRESSANO 
11,00   DEF. ARMANDO CATERINA                                                                                                     ROTEGLIA 
19,00   DEF. BEGGI ANNA, FABIO, COSIMO, PEPPINO, IONE - DEF. FAM. OVI, BACCARANI IOLANDA, 
             MARIA, RAVAZZINI ENRICO                                                                                                 CAMPIANO 

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
 

La pandemia del coronavirus sembra abbia rallentato la sua 
intensità. Siamo parzialmente usciti dalla 'clausura', possiamo 
riprendere parte almeno delle nostre attività come Comunità 
parrocchiali. 
Possiamo realizzare un incontro dei Consigli Pastorali 
Parrocchiali in tutte le Parrocchie. 
 

A Tressano vi invito per incontrarci martedì 16 giugno 2020, 
alle ore 20,30, in Parrocchia. 
 

A Castellarano vi invito per incontrarci mercoledì 17 giugno 
2020, alle ore 20,30, in Parrocchia [sala della pace] 
 

A S. Valentino vi invito per incontrarci giovedì 18 giugno 
2020, alle ore 20,30, in Parrocchia [salone] 
 

A Roteglia vi invito per incontrarci venerdìdì 19 giugno 2020, 
alle ore 20,30, Centro parrocchiale [ex Scuola infanzia] 
 

Ordine del giorno: 
Dopo tre mesi di sospensione delle attività comunitarie 
vediamo: 
- Come sono andati tre mesi di  ‘pausa forzata’. 
- Come sono o dovrebbero essere i primi passi di questo 
tempo un poco di ripresa di attività: 
- Messe [dove abbiamo iniziato e dove dobbiamo ancora  
iniziare], Funerali, Battesimi, Visita ad anziani e malati. 
- Centri estivi, Scuole dell'infanzia. 
- Caritas 
- Casa della Carità 
- Situazione economia delle Parrocchie ... 
Certamente non riusciremo a vedere tutto. Vedremo quello 
che è possibile e riteniamo prioritario ed urgente. 
 

Ricordo che, come sempre, ai Consigli Pastorali Parrocchiali i 
membri si sono impegnati ad essere presenti. I parrocchiani 

che desiderano 
partecipare sono i b 
envenuti per essere a 
conoscenza del 
cammino delle Comuità 
e ci auguriamo 
collaborare. 



CONFESSIONE 
 

INCONTRO D’AMORE CON IL SIGNORE 

occasione per riaccendere il fuoco 
dell’amore e della fiducia 

 

 SANTUARIO B. V. DI CAMPIANO - CASTELLARANO  
Lunedì                ore 20,30 - ore 21,30 
Martedì              ore 09,30 - ore 11,00 
Mercoledì          ore 16,00 - ore 17,00 
Giovedì              ore 09,30 - ore 11,00 
 

CASA DELLA CARITÀ - CASTELLARANO  
 Giovedì             SOSPESA 

 

PARROCCHIA S. VALENTINO     
Sabato             ore 16,00 - ore 18,00 

——————————— 
In tutte le chiese delle Parrocchie dell’UPMdC, mezz’o-
ra prima e dopo la celebrazione della S. Messa domeni-
cale o feriale, il prete è presente e disponibile per la 
FESTA DEL PERDONO [CONFESSIONE].  

——————————— 
PREGHIERA DI PERDONO 

 

Signore, Padre di tenerezza, perdonami! 
Sono dispiaciuto di aver sciupato tante volte  

I tuoi doni. Ma so che Tu sei già pronto  
ad accogliermi con gioia. 

Per questo non ho paura di chiederti perdono. 
Fa che, ascoltando la Tua parola,  

io cammini sulla tua strada, 
e impari da Te a perdonare chi mi ha offeso. Amen.  

SERVIZIO DI PRENOTAZONE  
PER PARTECIPARE ALLA S. MESSA  

 

Il servizio rimane così come è fino a domenica 28 
giugno. Dal mese di luglio il servizio rimarrà in 
funzione per tutte le parrocchie che lo desiderano 
ma sarà compito delle Parrocchie  gestire 
direttamente le prenotazioni della propria realtà  
L’Ufficio Liturgico continuerà ad occuparsi 
dell'inserimento (il lunedì mattina) delle messe sul 
sito reggioemílìa.iovadoamessa.it. caricando gli 
orari delle messe della domenica successiva così 
da poter essere prenotabili a chi si collegherà.   
Già da ora, per le prenotazioni della S. Messa 
domenicale, rivolgersi alla segreteria parrocchiale 
a partire dal lunedì della settimana in cui si 
desidera partecipare alla S. Messa la domenica. 

Telefono 0536 850 127 

DEDUZIONE FISCALE  
X OFFERTE LIBERALI 

 

IMPRESE, DITTE INDIVIDUALI, SOCIETÀ ... HANNO 
DIRITTO A DEDUZIONI FISCALI  

PER OFFERTE LIBERALI DESTINATE ALLA 
RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA  

PARROCCHIALE S. MARIA ASSUTA  DI 
CASTELLARANO 

[da art. 100, comma 2, lettera a] 
 

Iban: IT 41 J 05034 66261 000000021945 
BANCO BPM filiale di Castellarano RE 

c/c intestato a:  
PARROCCHIA S. MARIA 

ASSUNTA 
causale: 

RISTRUTTURAZIONE CHIESA 
PARROCCHIALE  

S. MARIA ASSUNTA 
CASTELLARANO 

 

1. LA CHIESA FA CIÒ CHE LE PARE DELL’8 x MILLE?  
La chiesa è tenuta a destinare i fondi per scopi precisi: carità, 
sostentamento del clero, liturgia e pastorale.  
(su www.8xmille.it puoi controllare come vengono spesi  
i fondi anche con mappe per tutta l’Italia)  
 

2. MA SE FIRMO PAGO PIÙ TASSE? 
No, non paghi più tasse. FIRMANDO DECIDI DOVE DESTNARE 
L’8 X MILLE DELLE TASSE GIÀ PAGATE. 
 

3. I PRETI: CHI LI PAGA? QUANTI SONO?  QUANTO 
PRENDONO? 
Vengono pagati dalle parrocchie. Siccome le parrocchie non 
riescono ad arrivare ad uno stipendio pieno interviene 
l'Istituto Sostentamento Clero. I preti in Italia sono circa 
36.000 di cui 33.000 attivi in Italia, 2.500 anziani e ammalati e 
500 missionari. percepiscono dagli 800 € per un prete appena 
ordinato ai 1.300 € di un vescovo vicino alla pensione. 
 

4. E' IMPORTANTE DONARE?  
E' fondamentale! Far parte di una comunità significa 
condividere secondo un principio di "Comunione"  
 

5. PERCHÉ DARE UN SOSTEGNO ALLA CHIESA?  
La comunità è invitata a sostenere le spese che servono per le 
strutture utilizzate per: Pastorale – Caritas – Liturgia – 
Educazione - Oratori. 
 

6. COME POSSO AIUTARE I PRETI? 
Attraverso le offerte deducibili. Sono indirizzate 
all’Istituto Sostentamento Clero e vengono distribuite in 
modo equo ai preti. 

 

PERCHÈ DONARE  
L’8 X MILLE  ALLA 

CHIESA CATTOLICA 

Un aiuto concreto alla tua parrocchia 

Durante la Messa non verranno raccolte le offerte. Oggi più 
che mai è importante l’aiuto di tutti, sia per far fronte alle 
spese della parrocchia sia per aiutare le persone in difficoltà. 
Puoi lasciare la tua offerta nelle cassette all’ingresso della 
chiesa. Ti invito a valutare la possibilità di aiutare la nostra 
parrocchia usufruendo delle agevolazioni concesse dallo 
Stato:  alle persone fisiche spetta una detrazione 
dall’imposta pari al 30% del contributo. Contributo massimo 
di 30.000 euro; alle imprese spetta una deducibilità del 100% 
dal reddito d'impresa anche nell’anno in corso.  
Nella causale del Bonifico è necessario precisare: 
"Emergenza Coronavirus" così come nella Ricevuta che verrà 
rilasciata. IBAN: inserire quello della parrocchia. 

http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://www.croceverdemestre.it/images/5xMille.gif&ir=http://www.croceverdemestre.it/&ig=http://images.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_6YBWKxX6T2Iapewcc7eEc71Xo-_5X9nfu-0M1zcQ7yIjzNZw-QIQD1o:www.croceverdemestre.i


PASTORALE DELLA SALUTE  
E DELLA CONSOLAZIONE 

VISITA AD ANZIANI E MALATI 
 

La Pastorale della Salute e della Consolazione è la 
presenza e l’azione della Chiesa che porta la luce e la 
grazia del Signore a quanti soffrono e a quanti sono 
loro vicini. Non è rivolta solo ai malati, ma anche ai 
sani, proponendo un pensiero e un’azione attenti  alla 
sofferenza, all’emarginazione e ai valori della vita e 
della salute.  
Per fare questo sono necessari nuovi ministeri? È 
necessario formare i Ministri Straordinari della 
Comunione, i diaconi, gli accoliti, i volontari per un 
vero e proprio ministero della salute e della 
consolazione. 
il servizio dei Ministri Straordinari della Comunione è 
strettamente legato alla celebrazione dell’Eucaristia. È 
un servizio da promuovere e da valorizzare come 
segno di una comunità che si fa vicina al malato e lo ha 
presente nel cuore della celebrazione eucaristica, 
come membro del corpo di Cristo, a cui va offerta la 
cura più grande.  
Chi sono i Ministri della Pastorale della Salute e della 
Consolazione? 
Sono laici – uomini e donne – che dimostrano di 
possedere il dono della cura e dell’accompagnamento 
umano e spirituale di quanti soffrono 
Quale servizio svolgono? 
Collaborano con il parroco e i preti della Comunità  
nell’accompagnare i malati della Parrocchia e delle 
istituzioni sanitarie e socio-sanitarie del territorio. 
Visitano i malati nei diversi contesti dove essi si 
trovano, valorizzando la presenza come segno della 
vicinanza del Signore e della comunità a chi è nella 
sofferenza. 
Aiutano il malato o l’anziano fragile, nel pieno rispetto 
della sua visione della vita, a utilizzare le risorse 
spirituali e religiose per fare fronte positivamente alla 
malattia, alla disabilità o alla vecchiaia, sino a vedere in 
esse un’occasione di crescita umana e spirituale. 
Integrano lo stare insieme al malato  con gesti concreti 
di aiuto: compere varie, disbrigo della corrispondenza, 
accompagnamento a visite mediche… 
Sostengono i familiari dei malati, aiutandoli a superare 
gli inevitabili momenti di scoraggiamento e di 
stanchezza. 
Collaborano all’animazione e al coordinamento della 
Pastorale della Salute e della Consolazione nella 
Parrocchia e nelle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie, 
valorizzando le occasioni offerte dalle ricorrenze 
dell’anno liturgico [Avvento e Quaresima] e dei tempi 
dedicati all’attenzione degli infermi, come ad esempio 
la Giornata Mondiale del Malato. 
Cosa ispira chi attua un tale servizio? 
 Data la finalità del ministero le persone che vi 
accedono devono rispondere a dei requisiti che 

garantiscono un esercizio 
efficace dell’apostolato a cui 
intendono dedicarsi. La presenza 
di motivazioni valide radicate in 
valori autenticamente umani ed 
evangelici. La consapevolezza di 
essere depositari di un  dono 
confermato da coloro che 
presiedono nella chiesa. 

Nelle nostre Comunità nella Pastorale della Salute e 
della Consolazione operano due preti, due diaconi, due 
accoliti, tredici Ministri Straordinari della S. Comunione 
e alcuni volontari/e. Prima della Pandemia del 
Coronavirus venivano visitati periodicamente [2/3 volte 
all’anno] poco più di 80 anziani/malati, soprattutto da 
parte di Don Max. Venivano visitati [S. Messa e 
Comunione] gli ospiti del Centro Sanitario Belvedere. 
Venivano visitati quotidianamente gli ospiti della Casa 
della Carità.  
Oggi molte persone non hanno facilmente contatto con 
la comunità parrocchiale, a volte non conoscono 
nessuno, tanti nel condominio, nella via o nel quartiere 
dove abitano non conoscono nessuno. È importante 
che chi fa parte della Pastorale della Salute e della 
Consolazione: preti, diaconi, accoliti, Ministri 
Straordinari della S. Comunione e volontari/e, nei 
condomini, nelle vie, nei quartieri dove abitano 
diventino ‘messaggeri’ presso le famiglie, gli anziani/ 
malati della disponibilità e del desiderio della Comunità 
parrocchiale di fare visita a chi desidera per un saluto, 
una preghiera di benedizione, per portare la S. 
Comunione, di persone della parrocchia incaricate per 
questo servizio. 
Dopo la pandemia del coronavirus una ripresa dalla 
Pastorale della Salute e della Consolazione può ripartire  
nel modo seguente: 
➢ Rivedere e riprendere i servizi e le attività realizzati 
prima del coronavirus. 
➢➢ Preti, diaconi, accoliti, Ministri Straordinari della 
S. Comunione, volontari/e della Comunità prendono 
contatto, incontrano, visitano vicini di condominio, via, 
quartiere conosciuti per presentare la proposta 
propongono alle famiglie e alle persone se desiderano 
visite continuate da parte dei diaconi, accoliti, Ministri 
Straordinari della Comunione …. 
Indicare ai preti nomi e indirizzi di persone che 
desiderano un saluto, una visita una preghiera …. 
➢➢➢ I preti visitano le famiglie e le persone che 
hanno manifstato il deiderio di una visita e propongono 
alle famiglie o alle persone se desiderano visite 
periodiche, continuate da parte dei diaconi, accoliti, 
Ministri Straordinari della Comunione. 
➢➢➢➢ iaconi, accoliti, Ministri Straordinari della 
Comunione prendono contatto con le famiglie e le 
persone che hanno manifestato il desiderio di essere 
visitate e iniziano il loro servizio. 


