
Comunità Pastorale Santa Maria  

Madre di Dio in Cadorago 

BENEDIZIONE PASQUALE 2022 
Per motivi di prudenza, legati all’incertezza della situazione covid, non si 

passerà casa per casa, ma don Andrea, don Remo, suor Ginetta, dopo Pasqua, 

verranno volentieri nelle famiglie e nei luoghi che ne faranno richiesta. 

Si può fare richiesta in uno dei seguenti modi: 

1. compilare questo foglio e portarlo nelle parrocchie (negli orari  di 

ufficio oppure prima o dopo la Messa). 

2. inviare una email all’indirizzo: 

parrocchia.caslino@libero.it;  parrocchia.cadorago@libero.it; 

parrocchiabulgorello@libero.it 

indicando i dati richiesti di seguito (Cognome e nome, indirizzo  preciso, 

numero di telefono). 

  Dopo Pasqua la segreteria telefonerà ad ogni persona che  ha fatto 

richiesta e si deciderà il giorno e l’ora della visita. 
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AVVISI 
Nel contesto attuale è possibile svolgere in sicurezza la benedizione delle famiglie. 

Ovviamente, per evitare il contagio, è necessario adottare alcune cautele. 

 

Le famiglie dovranno curare alcune accortezze: per questo motivo riceverà la visita 

solo chi ha fatto richiesta mediante il modulo cartaceo in chiesa. 

 

Non è possibile visitare le case in cui vive chi ha avuto sintomi influenzali nei tre 

giorni precedenti; chi si trova in quarantena o in isolamento; chi ha avuto contatti 

con persone positive al Covid-19 negli ultimi 7 giorni, salvo diversa disposizione 

dell’Autorità sanitaria. 

 

Durante la visita si sosterà, se possibile, in un ambiente che sarà arieggiato prima e 

dopo il momento di preghiera, oppure ci si fermerà sulla soglia dell’abitazione. 

Inoltre, come ormai è abitudine, tutti i presenti dovranno tenere la mascherina e si 

manterrà sempre la distanza interpersonale di un metro. 

 

Purtroppo la visita dovrà durare il tempo strettamente necessario alla benedizione 

stessa. 

 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali acquisiti dalla Comunità Pastorale Santa Maria 

Madre di Dio (comprendente Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti), avverrà nel 

rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento canonico (Decreto generale della 

Conferenza Episcopale Italiana del 25 maggio 2018) e tenuto conto del 

Regolamento UE 679/2018, precisandosi: 

a) il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, lealtà e tutela 

della riservatezza; 

b) i dati personali acquisiti verranno trattati al fine di attuare le finalità istituzionali 

delle Parrocchie stesse 

c) titolare del trattamento è la Comunità Pastorale Santa Maria Madre di Dio- 

Responsabile dei dati è il Parroco protempore delle Parrocchie afferenti alla 

Comunità Pastorale. 

d) l'interessato può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, 

annotazione, opposizione e cancellazione dei propri dati, nonché chiedere la 

limitazione del trattamento, salvo quanto previsto nell'art. 8, § 8, del Decreto 

generale del 25 maggio 2018, scrivendo al titolare/responsabile del trattamento dei 

dati; 

e) l'interessato ha diritto a revocare il proprio consenso, salvo quanto previsto 

nell'art. 8, § 8, del Decreto generale del 25 maggio 2018.; 
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