
 

 

 

 

 

  

 

 

 

S. Natale, 2018 

Forse non ci conosciamo, forse hai solo sentito parlare di me 

perché sono il Prete, forse sei a Messa tutte le Domeniche ma non ci 

siamo mai incrociati, forse ci unisce una cordiale confidenza che ci 

accompagna fin del mio arrivo più di un anno fa …  

Volevo dirti che c’è una domanda che fin dalla scorsa Festa Patronale sta 

accompagnando il cammino della nostra comunità: “che cosa muove il 

cuore dell’uomo?” Ossia: quale desiderio…quale slancio vitale guida le 

nostre scelte e la nostra voglia di alzarci ogni giorno, di andare a 

lavorare, di mettere al mondo bimbi, di fare carriera, di studiare.  

La risposta a questa domanda non può lasciare nessuno indifferente in 

un tempo storico che sembra azzerare ogni speranza! 

Allora a tutti noi il Natale ha ancora qualcosa da dire…  

Il Natale ha per noi un “lieto Annuncio”: Noi non siamo condannati allo 

scetticismo e non siamo annientati dal fallimento di tutti i nostri 

tentativi. Il Natale annuncia a tutti coloro che conservano anche un solo 

filo di tenerezza verso se stessi, che è possibile cambiare, perché a Dio 

tutto è possibile. A Lui basta trovare la nostra disponibilità.  

Se noi lasceremo entrare nella nostra vita la potenza di Dio, la nostra 

vita si riempirà di Gioia!  

Con questo augurio nel cuore mi recherò nei prossimi giorni a farti 

visita. Se avrai piacere potremo pregare assieme e benedire la casa, in 

ogni caso sarà per me un’occasione di gioia poterti conoscere e stringerti    

                   la mano per farti gli auguri…. 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Se lo desideri, potrai usare questa busta per fare un offerta per i bisogni 

della Parrocchia.  

In questo anno, come avrai visto, abbiamo affrontato tante spese: per la 

nostra bella Chiesa ed il suo campanile, per l’Oratorio che da tanti anni 

accoglie i nostri giovani, per poter nuovamente utilizzate la Villa 

Arcivescovile nel tempo dell’Oratorio Estivo.  

Fin da ora ti ringrazio per la tua generosità sapendo che dovremo 

mettere mano al più presto al sistema di riscaldamento della nostra 

Chiesa. Non usufruiamo di alcun contributo … tutto quello che facciamo 

è grazie alla generosità di tanti amici che ci vogliono bene, che vogliono 

bene ai nostri giovani, che vogliono bene alla storia della nostra 

Groppello. 

Buon Natale 

 

 
 

 

www.chiesadigroppello.it 


