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Care famiglie della Comunità Pastorale,
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in questi mesi, ancora di pandemia e di limitazioni nella vita comunitaria,
sentiamo ancora più vivo l’invito dell’Arcivescovo a riscoprire “la grazia e la
responsabilità di essere Chiesa”.

in questi mesi, ancora di pandemia e di limitazioni nella vita comunitaria,
sentiamo ancora più vivo l’invito dell’Arcivescovo a riscoprire “la grazia e la
responsabilità di essere Chiesa”.

Con tutto il cuore vi diciamo Buon Natale di Gesù e, allo stesso tempo, ci
auguriamo di vivere la venuta del Signore, come all’interno delle famiglie,
così nella vita fraterna della Comunità e nel cammino personale di
ciascuno e ciascuna di noi.
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È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere
grazie sempre, qui e in ogni luogo a te, Padre santo, Dio onnipotente ed
eterno.
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… E noi abbiamo contemplato nel tuo Figlio condannato e crocifisso la sua
gloria, gloria come del Figlio unigenito, che viene da te, Padre, pieno di grazia
e di verità.
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Grazie, Padre: la terra è piena della tua gloria!
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…Ti rendiamo lode, Padre, perché nel tuo Figlio per la grazia dello Spirito
Santo, formiamo un solo corpo e un solo spirito, fragile segno posto tra le
genti perché siano annunciate a tutti gli uomini la vocazione alla fraternità e
la speranza invincibile.
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Ti rendiamo lode, Padre, perché l’enigma indecifrabile della storia e il libro
sigillato delle vicende umane è stato aperto. Ha vinto il leone della tribù di
Giuda, il Germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi sette sigilli.
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«La gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano una cosa sola
come noi siamo una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti
nell’unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come
hai amato me» (Gv 17,22-23).
+ Mario
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