
 
 
 
 
 
 
 

 

Carissimi amici, fratelli e sorelle nel Signore Gesù, 
 

Anche quest’anno il Signore Dio ci fa il dono di vivere insieme la FESTA 
DEL NATALE DI GESÙ, Suo Figlio.  E questo tradizionale messaggio alla 
comunità è un’ottima occasione per noi sacerdoti di salutarvi e farvi gli auguri. 

 

Alcuni mesi fa PAPA FRANCESCO ha scritto una bellissima lettera a tutti i 
cristiani, che si intitolava “RALLEGRATEVI ED ESULTATE”, nella quale offriva a tutti i cristiani e a tutti coloro che 
ascoltano la sua parola autorevole, la ricetta per risolvere tutti i problmi della vita e per essere felici: LA SANTITA’… 

 

Purtroppo questa lettera non ha avuto grande risonanza nei media, perché in effetti tratta di un tema piuttosto 
estraneo alla mentalità contemporanea, a volte anche dei cristiani. Si preferisce pensare che la soluzione dei problemi 
che affliggono la chiesa e il mondo si possano risolvere con un po’ di giornate dedicate a qualche categoria di persone, 
o all’ambiente, o a qualche legge più repressiva del solito, ma ci si dimentica che i grandi cambiamenti nella vita 
dell’umanità sono determinati dai cambiamenti che avvengono dentro di noi, nell’intimo dei nostri cuori. Lì dove solo 
Dio può entrare.  

E quando Dio entra dentro, cominicia a cambiare le cose anche fuori. Anche Gesù si è fatto uomo per entrare 
dentro la storia dell’umanità, dentro l’uomo, e poter così cambiare dal di dentro la storia dell’umanità, che è fatta dalla 
storia dei singoli esseri umani. Questo NATALE potrebbe essere dunque una nuova occasione per accogliere Dio nella 
tua vita.  

DIO, che è il più grande di tutti, SI È FATTO PICCOLO, bambino, proprio perché lo potessimo accogliere con 
faciltà, nella nostra piccolezza. 

Se anche tu sei di quelli che vorrebbero vedere un mondo più buono, più onesto, più pulito, il cristianesimo è 
fatto per te. E il Natale è la Festa di chi sa da dove cominciano i veri cambiamenti.  

Porta Gesù Cristo nella tua vita, nella tua famiglia, nel tuo matrimonio, e vedrai cambiare in bene tante cose. 
Dove arriva Dio arriva la Luce, l’Amore, la Pace, quella pace che anche gli angeli la notte di Natale annunciavano ai 
pastori: GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI E PACE IN TERRA AGLI UOMINI CHE DIO AMA. E tra quegli 
uomini e quelle donne ci sei anche tu… 

 

Ti auguriamo dunque, in questo Natale, di accogliere di nuovo dentro di te, quel Gesù che solo può cambiare 
quel qualcosa dentro di te che non va, e donarti la gioia di un nuovo modo di vivere, che tutti possano notare, tu per 
primo… 

 

Il Signore ti benedica… BUON NATALE 2018 e BUON ANNO 2019 a tutti 
 

don Stefano – don Michele 
 

AVVISI IMPORTANTI 
 

*  L’orario delle Messe festive è 8.30 – 10.00 – 11.30  – 18.00 
*  La Notte di Natale celebreremo l’Eucaristia alle 24 (che sarà preceduta alle 23.30 da una veglia di preghiera)           

Confessioni: Lunedì 24 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00  - oppure Domenica 23 durante le Messe 
 

E’ tradizione della nostra Parrocchia, in occasione del Natale, donare un contributo per sostenere lavori e attività 
caritative. Quest’anno in particolare sarebbe necessario iniziare una raccolta di offerte per acquistare i NUOVI BANCHI per la 
Chiesa. 

Ringraziamo fin d’ora quanti hanno donato la loro offerta, e quanti la vorranno donare. Le offerte si possono consegnare 

direttamente ai sacerdoti, o presso la segreteria parrocchiale, o anche effettuare un bonifico ( IBAN   IT 64 B 02008 05070 
0004004 18350 intestato a “Parrocchia San Girolamo a Corviale” ) 
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