
“Chi mangia 
questo pane,  

vivrà in eterno” 
(Gv 6,-58)

Comunione agli ammalati e agli anziani in casa

Ecco il pane degli angeli,  
pane dei pellegrini, 
vero pane dei figli. 

Buon Pastore, vero pane,  
o Gesù, pietà di noi:  
nutrici e difendici,  
portaci ai beni eterni  
nella terra dei viventi. 

Tu che tutto sai e puoi,  
che ci nutri sulla terra,  
conduci i tuoi fratelli  
alla tavola del cielo  
nella gioia dei tuoi santi.  
Amen.

Contatti

oppure

con un messaggio WhatsApp al numero fisso 
della Parrocchia: 0321 231504.

Potete contattarci consegnando il nominativo e il 
numero di telefono presso l’ufficio parrocchiale 
(dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 11.30);

Preghiera



Cari malati, anziani…

La nostra comunità cristiana è chiamata 
sempre di più a sentirsi in comunione con 
tutti i suoi membri e in modo speciale con 
tutti coloro che a causa della malattia o 
dell’infermità non possono più recarsi in 
chiesa e ricevere Gesù Eucaristico nella Santa 
Comunione.

Noi sacerdoti, insieme a tutta la nostra 
grande famiglia parrocchiale, custodiamo 
innanzitutto nel ricordo e nella preghiera 
tutti i nostri anziani e ammalati unendo le 
loro intenzioni al Sacrificio Eucaristico che 
celebriamo ogni giorno.

Inoltre è nostro impegno e priorità che 
tutti coloro che non avessero la possibilità di 
recarsi in chiesa per motivi di salute o di età, 
possano comunque r icevere i l Pane 

Eucaristico anche fuori dalla celebrazione 
permettendo loro di sentirsi in questo modo 
uniti a tutta la comunità.

Per questo motivo, noi sacerdoti con 
l’aiuto di alcuni Ministri della Comunione 
(laici incaricati per mandato del vescovo a 
svolgere questo particolare servizio) viviamo 
con gioia questa preziosa missione del 
nostro ministero portando l’Eucarestia nelle 
case dei nostri ammalati e rendendoci 
disponibili, per chi desiderasse, a celebrare il 
sacramento della Riconciliazione.

Con Maria, nostra dolcissima Madre, il 
Signore vi benedica insieme a tutti coloro 
che vi stanno accanto durante le vostre 
giornate.


