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'L Gavason
FONDAFONDATO NEL 1969TO NEL 1969

BUON NATALE E BUONE FESTE!
Carissimi Parrocchiani,
un altro anno sta terminando e mi sento in dovere di rivolgere a tutti un
caloroso augurio perché l�anno nuovo sia generoso di ogni bene e di tanta
serenità e pace. Nell�anno appena trascorso abbiamo avuto modo di vivere
insieme tanti momenti di serenità per le varie ricorrenze civili e religiose;
devo ringraziare quanti hanno collaborato al buon esito delle medesime; da
quelli che si sono prestati ai servizi più umili a quelli più appariscenti, sicuro
che la collaborazione a tutti i livelli continuerà ad essere sincera ed efficace.
L�anno nuovo si preannuncia piuttosto critico e difficile per tanti e svariati
motivi che non potranno essere superati se non con spirito di sacrificio e di
solidarietà.
Nella nostra Parrocchia l�anno nuovo vedrà l�inizio dei lavori per il rifacimento
dei tetti alla Madonna del Bosco, il nostro Santuario al quale siamo tutti tanto
affezionati e devoti. Alcuni contributi sono arrivati, altri, speriamo, arriveranno
e poi, con l�aiuto della Madonna, tutto senz�altro andrà a buon fine.
Prima della fine dell�anno e dell�inizio di quello nuovo vi è la Festa del Santo
Natale. Credo che sia estremamente importante riscoprire il significato religioso
della festa: bisogna sempre chiedersi il significato di questa ricorrenza; perché
si ricorda la nascita di Gesù, cosa ha portato all�umanità il figlio di Dio, cosa
richiede da noi una simile ricorrenza perché tutto non si riduca a panettone
e luminarie.
Voglia questo essere un richiamo pressante a tutti i genitori perché sappiano
spiegare ai loro figli il significato religioso del Natale, il significato del Presepio
fatto in casa, cosa significa partecipare alla S. Messa, atto che non è riservato
alla celebrazione dei Sacramenti � Comunione e Cresima -  ma che è un atto
di lode e ringraziamento che deve durare tutta la vita.
I catechisti fanno benissimo il loro lavoro ma la fede si impara in famiglia,
vedendo il comportamento dei genitori. Confidiamo nel loro impegno e nella
loro collaborazione perché il Natale sia un punto di partenza per un  maggior
impegno ed una maggiore partecipazione.
Unisco ancora un augurio particolare a tutti quelli che il Natale lo passeranno
nella sofferenza o nella solitudine o alle prese con i problemi di una crisi di
non facile soluzione. Speriamo che Gesù Bambino porti ad ognuno il dono
specifico perché l�anno nuovo sia più sereno e felice di quello trascorso.
A tutti ancora un augurio di un Santo Natale e Felice Anno Nuovo nel nome
di CRISTO GESU� NOSTRO SIGNORE.

Don Luciano


