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NATALE FESTA DELL’INCONTRO

“Natale di speranza”
Carissimi, si avvicina la grande festa del Natale e,
come vostro parroco, sento il bisogno di raggiungervi
con questo messaggio, non solo per farvi gli auguri di
un Natale colmo di speranza e di pace, ma anche per
dirvi che vi sono vicino e prego ogni giorno per ciascuno di voi e per le vostre famiglie.
Come tutti sappiamo, questo Natale, dopo la Pasqua di quest’anno, ci trova ancora una volta coinvolti
in una situazione sanitaria preoccupante e seria. La
pandemia in corso, ormai da mesi, ha attraversato quest’anno che volge al termine, scombinando abitudini e
mettendo in discussione convinzioni che sembravano
ormai radicate in ciascuno, sia a livello sociale, sia a
livello ecclesiale.
In questa situazione, noi - come cristiani - sentiamo di attendere con speranza la nascita del
“Salvatore”. Certo, Gesù non è il virologo o l’esperto
che ci libererà dalla pandemia, però ci permette di affrontarla con lo spirito giusto, aiutandoci a rimanere
uniti nella prova e ad andare avanti con fiducia.
Questo incoraggiamento ci viene dalla grotta di
Betlemme, dalla quale un “Bambino” ci ha rivelato che
Dio è Padre nostro, e noi siamo “fratelli tutti”, consapevoli che nessuno si salverà da solo, ma che ce la faremo
soltanto mettendoci a disposizione gli uni degli altri
con generosità ed amore: questo è il segreto della vita
cristiana!

anno 2021.

Vi comunico a seguire su questo bollettino parrocchiale il programma delle festività
natalizie, invitandovi a
partecipare.
Insieme a don Eugenio,
suor Silvia e suor Bensi e
Gianluca, vi auguro un
Natale di grazia, di pace
e di speranza e un buon
Il vostro Parroco
don fabio
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SANTO NATALE 2020

OFFERTE PER LA RISTRUTTURAZIONE
DELL’ORATORIO
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I CAMBIAMENTI DEL MESSALE

CALENDARIO LITURGICO / dal 20 al 27 dicembre 2020
-

