SANTO NATALE
2019
Carissimi/e,
ancora una volta ci prepariamo a vivere e a celebrare il Natale. Mentre veniamo a
visitare le famiglie, i ragazzi, gli anziani e gli ammalati portiamo la benedizione di Dio, la sua pace
e il suo amore.
Nella notte di Natale riascolteremo le parole degli Angeli: «Gloria a Dio nel più
alto dei cieli e pace sulla terra agli uomini, che egli ama» (Lc 2, 14). La “grande gioia”
proclamata ai pastori poteva sembrare fuori luogo nella Palestina, già allora segnata da odio e
contrapposizioni, tuttavia i pastori accolgono il messaggio e si muovono ad incontrare il bambino,
sanno gustare quella gioia sorprendente.
Sapremo anche noi in questo Avvento andare incontro alla venuta di Cristo?
Sapremo accogliere la gioia e la tenerezza che Lui solo ci offre?
Questo è il cammino che dovremo compiere se vorremo andare incontro al Natale di Cristo e
riscoprire nel bambino di Betlemme la novità e le sorprese di Dio.
Nei prossimi giorni i preti, il diacono don Stefano, le suore della Comunità e un
laico di Molinazzo verranno a visitarvi a casa dalle ore 17.30 alle 20.30 circa,
annunciati da cartelli posti nelle portinerie e nelle case.
Vi doneranno il Calendario del nuovo anno 2020 che presenta immagini di momenti e di
volti dell’anno appena trascorso e alcuni appuntamenti essenziali della Comunità Pastorale. E’ un
dono semplice che vuole accompagnare i giorni del nuovo anno facendo tesoro del tempo che il
Signore ci donerà di vivere.
Se vorrete e nella più assoluta libertà, potrete consegnare un’offerta direttamente e solo
ai preti, al diacono, alle suore e al laico che verranno a casa vostra.
Auguriamo a tutti Buon Natale ed un felice Anno 2020,
la gioia del Vangelo abiti sempre la vostra casa
e il cuore della vostra famiglia.
Don Gigi, don Silvano, don Alessandro, don Alberto, il diacono don Stefano,
suor Maricel, suor Teresa, suor Silvia, suor Agnese e suor Lucia

AVVISO PER LE AZIENDE E ATTIVITÀ COMMERCIALI (negozi,
laboratori …)
I titolari di aziende e attività commerciali
che desiderano ricevere la Benedizione Natalizia
sono pregati di segnalare la loro richiesta
telefonando in Parrocchia:
Cormano e Brusuglio 339/13.68.297
Ospitaletto 348/77.01.416 - Molinazzo 338/74.57.985

