
PARROCCHIA DI S.EGIDIO  
 Via S.Donato, 38 - 40127 – BOLOGNA 

 
Visita di un ministro della Parrocchia a questa casa 

e Benedizione per la Pasqua 2019 
 

Pace e bene a chi abita questa casa! 
Quando ci riuniamo a pregare come parrocchia di S.Egidio ricordiamo le famiglie del 
nostro territorio, specialmente chi vive momenti particolari di gioia o difficoltà. 
Siamo un quartiere densamente abitato, e la vicinanza fisica ci spinge a cercare 
sempre di più anche la fraternità tra di noi. 

In vista della Pasqua, il parroco o un rappresentante della parrocchia visita le 
famiglie che lo desiderano e propone un breve momento di preghiera insieme per 
invocare la benedizione del Signore.  E’ un gesto che ci fa sentire parte di una sola 
famiglia e ci spinge ad aprire a Dio e al nostro Prossimo anche la porta del cuore. 
Infatti il Signore bussa alla nostra porta, molto più di quanto sappiamo accorgerci; a 
noi l’onore e la gioia di riconoscerlo e di accoglierlo.  

Sul retro di questo foglio trovate il calendario con l’indicazione - strada per 
strada - del giorno in cui è possibile ricevere la visita a casa vostra.    La visita si svolge 
nei giorni   da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19    oppure il sabato dalle 10 alle 12. E’ 
necessario che chi desidera questo incontro lo segnali come spiegato qui sotto.  

 

La vostra casa e la vostra famiglia è già una benedizione e sempre più lo possa 
essere per la gioia e la speranza di quanti hanno la fortuna di incontrarvi. 

 
     Il vostro parroco Don Giovanni Silvagni   

con i vostri sacerdoti, diaconi e ministri  
    

 COME RICHIEDERE LA VISITA E LA BENEDIZIONE IN CASA 
 

- Telefonando al numero 328 312 7392 dalle 14 alle 20 
- Inviando un sms al numero 328 312 7392 e comunicando nome, cognome e indirizzo. 
- Inviando mail con nome, cognome e indirizzo a:   s.egidio.benedizioni@gmail.com 
- Portando in parrocchia la parte inferiore di questo foglio compilata (lasciare nella         

buchetta della posta oppure consegnarla in chiesa prima o dopo la messa) 
- Spedirla per posta a:   Parrocchia di S.Egidio, Via S.Donato 38, 40127 – BOLOGNA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DESIDERO RICEVERE LA VISITA E LA BENEDIZIONE PASQUALE 2019 
 

Cognome/nome (come scritto sul campanello)  __________________________________ 
 
Via    _______________________________  n.  ________   interno/scala   ______ 
 
Telefono: ________________________________ 
 
Segnalazioni particolari  ___________________________________________________ 


