
 

 

 

 

 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2022 

 
 

 
 

La benedizione pasquale delle 
famiglie costituisce un’antica 
tradizione della Chiesa. 
Attraverso questa modalità il 
parroco o chi per lui visita le 
famiglie portando la pace. Non 
si tratta allora di una generica 
“Spruzzatina” d’acqua santa su 
pareti e mobili di una casa 
vuota, ma l’incontro con chi 
“vive” la casa e nella casa, 
appunto la famiglia.  Cristo è la 
nostra pace offerta, 

gratuitamente a tutti. Questa pace così offerta, costituisce il 
fondamento e il sostegno di ogni impegno per la pace, non solo 
di quella nel mondo, ma anche di quella nel nostro cuore, nella 
nostra famiglia, nelle nostre relazioni quotidiane. Anche la 
famiglia allora come la Chiesa, diventa “casa e scuola di 
comunione”. Una casa, la famiglia costruita sul saldo 
fondamento della Parola di Dio, roccia stabile e sicura, su cui 
trovare forza, costanza, decisione di perseverare nell’ impegno 
di fedeltà, verità e indissolubilità a suo tempo assunto (Mt 7,24-
27). Con questo augurio ci accingiamo a farvi visita, per portare 
a tutti la benedizione di Dio e potere insieme benedire il 
Signore. “L’anima mia magnifica il Signore…” è il canto di gioia e 
di umiltà della Vergine Maria “tempio – casa – di Dio”  
             

 

 

ITINERARIO 2022   

Aprile 
05 

martedì 

 
Pomeriggio 

 
Il Castello 

Aprile 

06 
mercoledì 

 

 

 
Pomeriggio 

Via dei Pianacci,  

Via Fonte di Maggino e 
Via Folavento 

incominciando dall’ultima 
casa della Parrocchia 

Aprile  

08 
venerdì 

 

Mattino  

  

   La Costa 

Aprile  
12 

martedì 

 
Mattino 

 
Via dei Colli per Uzzano. 

 
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. 
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  

 

mattino dalle ore 9:30 fino alle 12,30 e di pomeriggio 

dalle 15:30 fino alle 18:00.   
 

Per  coloro che non possono essere presenti, il nuovo 
passaggio sarà effettuato su richiesta telefonica contattando 
con un messaggio il parroco al cellulare 3342995327.                               
                                                                                    

Via Santi Lucia e Allucio 6, 51010 Uzzano (PT), Tel: 0572-451948;email: 

rioberns@yahoo.com   

 

 
 

         Diocesi di Pescia 

       Parrocchia dei ss.  jacopo e martino 
Uzzano castello 
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