
 

    PARROCCHIA DI SANTA LUCIA V.M. 
DIOCESI DI PESCIA 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2 0 22 

I  T  I  N  E  R  A  R  I  O 

DATA ORARIO STRADA 

14 marzo lunedì mattino  
Via G.D’Aroma 

Via D.M.Arcangioli 

15 marzo martedì mattino 

Via Villa del Vescovo 

Via delle Quercete 

Via di Campugliano 

16 marzo mercoledì mattino  Via Toscana 

16 marzo mercoledì pomeriggio Via F. Parri numeri dispari 

18 marzo  venerdì mattino 

Via F. Parri numeri pari 

Largo Caduti per la Pace 

Via della Cartiera 

21 marzo lunedì mattino  Via Brodolini 

21 marzo lunedì pomeriggio 
Via Nenni 

Via Martiri di Belfiore 

22 marzo martedì mattino Via di Quarrata – Via SS Lucia e Allucio 

22 marzo martedì pomeriggio Largo Fornaciai 

23 marzo mercoledì mattino  
Via 8 Marzo 

Via Anzilotti 

23 marzo mercoledì pomeriggio 

Via Gramsci 

Via della Cavaccia 

Via delle Fornaci 

Via Berlinguer 

24 marzo Giovedì mattino Via delle Pille 

25 marzo  Venerdì mattino Via della Costa 

28 marzo Lunedì mattino 
Piazza della Pace 

Via Liguria 

29 marzo martedì mattino 
Via Francesca Vecchia 

pari da 60 e dispari 19 fino al 106 

29 marzo martedì pomeriggio 

Via Rodari 

Via Terra Rossa 

Via Traversa I di Via Terra Rossa 

30 marzo mercoledì mattino 
Via Santa Lucia 

Via Alessandrini 

31 marzo giovedì mattino Via Emilia-Romagna 

31 marzo giovedì pomeriggio  Via Matteotti 

01 aprile venerdì mattino 
Via Puccini   

numeri pari da 2 a 72 



04 aprile lunedì pomeriggio 
Via Puccini   

tutti i nº dispari + i pari da 90 a 98 

05 aprile martedì 
mattino 

 

Via Francesca Vecchia 

pari da 2 a 58 – dispari da 1 a 19b 

 

05 aprile martedì mattino 

Via Provinciale Lucchese 

pari da 22 a 148 

dispari da 77 a 157 

06 aprile mercoledì mattino 

Via Provinciale Lucchese 

dispari da 1 a 75 

pari da 2 a 20 

07 aprile giovedì mattino 
Via Provinciale Lucchese 

pari 150 a 248 - dispari 157A a 277 

07 aprile   giovedì pomeriggio 
Via Provinciale Lucchese 

da pari 250 e da dispari 279 a fine 

 

 

Carissimi parrocchiani,  

Dopo l’interruzione dovuta alla pandemia da covid19, riprendiamo la 
benedizione delle case, le attuali condizioni dei contagi ci fanno ben sperare e 

ritegno importante e bello riprendere la tradizione della benedizione delle 
famiglie.  

Dobbiamo comunque restare prudenti e, quindi, benedirò la casa e la famiglia 
da fuori della porta di ingresso dell’abitazione. Vi chiedo anche di indossare le 

mascherine quando passerò da voi. 

Le offerte raccolte durante la benedizione delle famiglie saranno 
sempre destinate per pagare le rate del mutuo parrocchiale. 

In attesa di incontravi e potervi finalmente salutare presso le vostre abitazioni 
vi saluto cordialmente e vi auguro buona pasqua a tutti.   
 

Il vostro parroco 

Don Bernie  
 

 

Orario previsto: 

- la mattina dalle ore  9,30   alle  12,30 circa;  
- nel pomeriggio, quando la strada non è stata completata per una 

qualsiasi combinazione di tempo e/o di impegni,  dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
circa. 

 
 

Per  coloro che non possono essere presenti, il nuovo passaggio sarà effettuato 
su richiesta telefonica contattando con un messaggio il parroco al cellulare 

3342995327 o in alternativa il diacono al cellulare nº 3337315428. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


