Oggi per voi è nato il Salvatore!
Quante volte abbiamo sentite queste parole, anche se
questanno davvero vogliono essere il migliore augurio.
Anche in questo periodo di pandemia con tutto quello che
comporta, OGGI nasce il Salvatore, ma... solo dove trova
posto, dove lo si accoglie.
E se cè lui allora il Natale trova, anzi, ritrova la fiducia e la
speranza, perché è proprio vero: Dio non si è dimenticato
di noi!
Egli è venuto e viene anche OGGI; non fa notizia come ne
ha fatta allora. Solo chi gli va incontro ritorna per unaltra
via, con la gioia per affrontare le fatiche e le gioie di ogni
giorno.
La nostra comunità si ritrova in questi giorni, con fatica, nel
rispetto delle regole, per ricordare il Natale, quel Natale, e
chiedere davvero che si rinnovi LOggi del Natale. Ne abbiamo
bisogno tutti, dai più piccoli ai più grandi.
Il migliore regalo che possiamo chiedere è quello della
SPERANZA, per tutti, ma soprattutto per chi è reduce dalle
conseguenze di questo virus: fratelli e sorelle distanti nel
momento finale della loro vita; famiglie che non hanno
potuto dare lultimo saluto, altre che si sono impoverite;
tutti noi che abbiamo modificato il nostro vivere, il nostro
incontrarci. Abbiamo bisogno di speranza e di fiducia
concreta, perché le distanze diventino vicinanza, aiuto,
conforto e coraggio come fin da quel Primo Natale, in cui
Lui si è presentato come lEmmanuele, il Dio Con Noi, vicino
a noi con le nostre gioie e i nostri limiti.

Davvero la Provvidenza tanto cara a don Bosco

continua ad operare!

Mentre ancora viviamo stretti tra le norme che il
distanziamento sociale ci impone, la proposta
pastorale dellanno ci invita, quasi per assurdo, ad
operare nel cuore del mondo. Come può essere
possibile fare qualcosa in un mondo che è per buona
parte paralizzato, dove i venti di crisi sociale ed
economica sono notizia quotidiana?
Eppure è possibile! Abbiamo avuto davanti agli occhi
esempi concreti di chi ha dedicato tutto se stesso per
essere prossimo a chi era in difficoltà; quotidianamente
sentiamo il bene che molti volontari di ogni età e
luogo stanno mettendo in atto e portano avanti.
Centinaia di iniziative, le più diverse, sono state attivate
e ancora si attivano Ma la più bella iniziativa, quella
che va al nocciolo della questione, è quella che
passa tra le righe, ma si fa sempre più sentire: operare
nel cuore del mondo vuol dire rifarsi allessenziale,
a ciò che davvero conta e che fa la differenza, ci chiama
a recuperare gli affetti più veri, le emozioni più limpide,
a non disperdere energie in tesori che non valgono,
per concentrarci su ciò che scalda il nostro cuore.

Auguri di un Santo Natale a tutti!

Quellumile grotta ci colpisce ancora una volta perché
nella sua essenzialità chiama il nostro cuore a non
disperdersi e a restare in contemplazione di ciò che
ha davvero un significato profondo e unico. Noi siamo
fatti di eterno, per questo il Natale vero, quello di
Gesù, riesce ancora a pervadere il nostro animo. La
speranza continua a costruire nuove vie per farci
arrivare al cuore del mondo.

Don Gianfranco, Parroco

Don Mauro, Direttore

Allora OGGI è NATO PER NOI... vicino, dentro la nostra storia,
in questo mondo tanto bisognoso di SPERANZA e di FIDUCIA.

Gesù riapre un orizzonte di speranza
a partire da un piccolo raggio di luce.
Apriamo il cuore alla sua bontà.
Papa Francesco

(*) possibilità
di seguire
la celebrazione
sulla pagina
facebook
delloratorio
(non è necessario
disporre di un account
facebook)

25 dicembre
ore 8.30
10.00 (*) - 11.15 (*)
18.30
Santa Messa

24 dicembre
ore 18:30 (*)
Santa Messa
prefestiva

Le Comunità dei Salesiani di don Bosco
e delle Figlie di Maria Ausiliatrice
augurano a tutti voi e alle vostre famiglie gli auguri più sinceri
di un Natale di Gesù di serenità,di pace e di speranza.

Iniziative
della
CARITAS Parrocchale

Possibilità di
confessioni
da lunedì 21
a giovedì 24
dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 18:30

partecipando
alliniziativa
dellADOZIONE DI
VICINANZA

Per offrire speranza a chi è in difficoltà,
se desideri puoi sostenere le iniziative
promosse dalla Caritas Parrochiale:

3

orari
delle
celebrazioni

Oratorio, Parrocchia
Scuola dellInfanzia, Primaria,
Secondaria di Primo Grado
Centro Aggregativo per Minori,
Unione Uomini Teatro, Palestra

1

2

attraverso la
con unofferta,
RACCOLTA VIVERI,
utilizzando la busta
la prima domenca
del NATALE
di ogni mese e durante
DEL POVERO
la Novena di Natale

25 dicembre 2020
...Non rinunciate alla speranza: Dio è con noi!

Natale
di
Gesù

Buon

