C

arissimi amici,
salutando l’anno che ci lasciamo alle spalle, siamo felici di entrare nelle vostre
case con l’intento di portare una ventata di speranza, di bontà e di ottimismo. Infatti
non potevamo non accogliere l’invito che Papa Francesco ha rivolto a tutte le
persone di buona volontà, quello di vivere, dall’8 dicembre 2015 fino al 20 novembre
2016, un anno all’insegna della misericordia. In questo tempo “siamo chiamati a
tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno efficace
dell’agire del Padre”
Papa Francesco ce lo ha annunciato con queste parole: “Sarà un Anno Santo
Straordinario, per vivere nella vita di ogni giorno la misericordia che da sempre il
Padre estende verso di noi. Lui non si stanca mai di spalancare la porta del suo

cuore per ripetere che ci ama e vuole condividere con noi la sua vita. La Chiesa sente
in maniera forte l’urgenza di annunciare la misericordia di Dio, contemplando il
volto di Cristo. Questa fonte non potrà mai esaurirsi, per quanti siano quelli che vi si
accostano. Ogni volta che ognuno ne avrà bisogno, potrà accedere ad essa, perché la
misericordia di Dio è senza fine”. Noi accogliamo volentieri l’invito del Papa e mese
dopo mese rifletteremo sulle “opere di misericordia” che la Chiesa ci suggerisce. Le
terremo presenti, ma soprattutto cercheremo di viverle con scelte e opere concrete.
In questo cammino chiediamo l’aiuto di Maria. Lei attesta che la misericordia
del Figlio di Dio non conosce confini e raggiunge tutti senza escludere nessuno.
Rivolgiamole la preghiera antica e sempre nuova della Salve Regina, perché, “Madre
di misericordia”, non si stanchi mai di rivolgere a noi il suo sguardo e ci renda degni
di contemplare il Volto della misericordia di Dio: suo Figlio Gesù.

Buon Natale e Buon Anno a tutti voi.

Vostri

Don Alessandro e diac. Michele Riondino

Desideriamo anche ringraziarvi di vero cuore perché grazie alla vostra generosità e alla
vostra vicinanza abbiamo realizzato tanti progetti:
2012 - il fonte battesimale;
2013 - l’ ascensore per anziani e disabili;
2013 - l’Altare e l’Ambone;
2014 - gli scavi archeologici;
2015 - la casa canonica;
2015 - il nuovo confessionale;
2015 – le nuove fioriere in abbellimento alla facciata della Chiesa

