«Ora ecco che vi dico che dovete amarlo:
temete il Signore degli angeli, ma amatelo tenero bambino;
temete il Signore della potenza, ma amatelo avvolto in fasce;
temete il Re del cielo, ma amatelo deposto in una mangiatoia…»
Elredo di Rievaulx, XII sec

C

arissimi,

anche quest’anno vi giungano graditi gli auguri per le imminenti festività natalizie da parte
mia, del diacono e dei nostri più stretti collaboratori.
Ancora una volta Dio ci fa dono del grande miracolo dell’Incarnazione del suo Figlio Gesù
Cristo. È Lui stesso che si invita a guardare la nostra vita soprattutto nelle sue espressioni positive,
che sono tante! In Gesù ognuno di noi deve saper trovare il modello di vita e il coraggio di andare
incontro a chi si vorrebbe allontanare. In Gesù
Gesù dobbiamo imparare a saper mettere in risalto il
molto che ci unisce e il poco che ci divide, a saper trovare in noi stessi tanto slancio per non
scoraggiarci mai di fronte ai fallimenti, alle debolezze e alle ingratitudini.
Vogliamo invitarvi a continuare
continuare a pregate per noi e con noi perché la nostra comunità
parrocchiale possa essere una grande famiglia, dove ognuno si sforza di comprendere, perdonare,
aiutare e condividere.
Auguri a voi adulti: la Parrocchia ha bisogno di voi. Ha bisogno delle vostre mani,
ma del vostro
tempo e della vostra presenza che diventa testimonianza verso quanti hanno perso il dono della
fede.
Auguri a voi giovanissimi, giovani e catechisti, voi che siete il cuore pulsante della nostra
parrocchia: ripenso continuamente a tutte le volte in cui formate una vera unità a servizio dei
nostri bambini. Ricordatevi sempre che in ogni bambino che si affaccia in Parrocchia c’è sempre
un Gesù Bambino che ha bisogno di voi.
Auguri a voi ragazzi e bambini: il Natale è la vostra festa, non fatevela
f
espropriare!
Riempitela con il vostro caldo e disarmante sorriso, un sorriso che profumi di Paradiso.
Auguri a voi anziani e malati: attraverso la vostra costante preghiera vi sentiamo vicini e
sempre presenti nella nostra comunità. Gesù Eucarestia che attraverso i Ministri arriva nella
vostre case vi doni il sollievo della sofferenza che purtroppo vi mette a dura prova.
Auguri a tutti voi che solitamente non frequentate la nostra comunità parrocchiale. Possiate
trascorrere queste sante ricorrenze in
in famiglia nella gioia dello stare insieme. Vi auguriamo di
poter sentire il nostro “profumo di Dio” così da potervi incuriosire per un incontro di
testimonianza.
A tutti auguriamo di vivere un fecondo e gioioso Natale del Signore.

Vostri
Don Alessandro e diac. Michele Riondino

Desideriamo anche ringraziarvi di vero cuore perché grazie alla vostra
generosità abbiamo messo in programma di poter:
restaurare il confessionale;
• restaurare le statue da mettere sull’abside;
• dare alla Parrocchia e ai Parroci la possibilità di poter vivere in una casa
canonica;
• avviare i lavori per rendere utilizzabile l’altro salone;
• avviare il progetto di restauro e recupero funzionale del 1° piano (aule di
catechismo).
- continueremo a pagare i due mutuo bancari aperti per il restauro della
nostra Chiesa.
•

