
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2021 
NEL RISPETTO DELLE NORME GOVERNATIVE E SANITARIE

Parrocchia San Giovanni Battista                   Parrocchia SS. Angeli Custodi                          Parrocchia San Gerolamo 
Coordinamento Unità Pastorale 

Via Prasca 64 - 16148 - Genova - Quarto - cell. 3756463822 
segreteriaparrocchiequarto@gmail.com - www.parrocchiequartosacrocuore.it 

Compilare il modulo e consegnarlo in segreteria parrocchiale negli orari 
9.00-12.00/15.30-18.30 oppure inviarlo alla mail 

segreteriaparrocchiequarto@gmail.com entro e non oltre l’1MARZO 2021 

Si verrà ricontattati telefonicamente per concordare giorno e ora. 

Nome e Cognome/Famiglia: …………………………………………………………………………………………………………… 

abitante in via …………………………………… n. ………. int. ……….telefono ………………… mail ………………………… 

parrocchia …………………………………… chiediamo di poter ricevere la benedizione della nostra famiglia e della casa. 

La consegna del presente modulo comporta l’accettazione dei punti sottostanti: 

1) Le benedizioni inizieranno a partire dall’1 MARZO all’11 GIUGNO 2021 nella fascia oraria dalle 16.00 alle 
19.00. 

2) Per motivi legati all’attuale situazione sanitaria si visiteranno esclusivamente le persone che hanno fatto 
richiesta e hanno ricevuto precisa comunicazione circa il giorno e l’ora della visita in modo che 
possano essere debitamente preparate. 

3) Non potrà ricevere la visita chi ha avuto: 

- sintomi influenzali ; 

- temperatura corporea  superiore ai 37,5° negli ultimi tre giorni; 

- chi si trova in quarantena o in isolamento; 

- chi ha avuto contatti con persone positive al COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

- chi ha soggiornato o è transitato in paesi stranieri o aree nazionali ritenuti a rischio negli ultimi 

 - 14 giorni e non ha ricevuto visto negativo dell’esame diagnostico per il COVID-19; 

4) Se dopo aver concordato giorno e ora con la segreteria si dovessero presentare le condizioni di cui al punto 3 occorre 
avvisare tempestivamente la segreteria parrocchiale al numero 3756463822. 

5) Durante la visita si sosterà in un ambiente che sarà arieggiato prima e dopo il momento di preghiera oppure ci si 
fermerà sulla soglia di casa. 

6) Tutti i presenti dovranno indossare la mascherina.  Si manterrà sempre la distanza di 1 metro. 

7) Il Sacerdote che effettuerà la benedizione non userà la semplice mascherina chirurgica, ma la mascherina FFP2 o FFP3 
senza valvola 

Genova,……………….. 

Firma: ……………………………..………………………………………………..
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