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La benedizione 
natalizia

della famigliaAnche quest’anno la benedizione natalizia è conse-gnata ai capofamiglia (o a chi in ogni famiglia è disponibile), affidando il MANDATO di farsi servi-tore della benedizione del Signore, utilizzando il segno dell’acqua benedetta. Chiediamo a tutte le famiglie cristiane della nostra parrocchia di pren-dere sul serio questo invito alla Benedizione della famiglia in occasione del prossimo Natale.E�  l’ «invito a invitare» il Signore nella propria casa perché ci accompagni e ci aiuti a vivere bene, ad af-frontare le circostanze della vita, non sempre facili, con fiducia e speranza, con determinazione e corag-gio. Per questo invitiamo uno per famiglia, a parte-cipare a un breve incontro di preghiera in un luogo vicino a casa, in cui verrà consegnato il mandato di benedire insieme a una bottiglietta di acqua santa. La programmazione di questi incontri si trova nelle pagine interne.Un altro segno che sarà consegnato è quello di un piccolo cero che dovrà essere acceso la notte di Na-tale e collocato sul davanzale della finestra che da sulla strada: è la luce di una famiglia cristiana.Facciamoci coraggio a vicenda nel nome del Signore perché le circostanze non generino rassegnazione ma ci impulsino al cambiamento iniziando da noi stessi. Un abbraccio a tutti e a ciascuno.
don	Luciano

In natura, l'acqua è causa di 
morte (dilaga, travolge, distrug-
ge e affoga) e, insieme è inse-
parabilmente, fonte di vita (dis-
seta, rinfresca, lava e ristora). 
Usare l'acqua facendo il segno 
della croce per benedire la pro-
pria famiglia e la propria casa, 
significa innanzi tutto ricordare il 
nostro battesimo; ma significa, 
anche, chiedere al Signore che 
ci aiuti continuamente a morire 
al nostro egoismo per scegliere 
una vita di amicizia e fraternità.
E in occasione del Natale di Ge-
sù, benedire la famiglia con l'ac-
qua ci coinvolge per essere an-
che noi delle piccole presenze 
di speranza e di tenerezza nel 
nostro quartiere, per “feconda-
re” di bene la nostra realtà, per 
incarnare in mezzo a noi il Van-
gelo della gioia.

il	segno	dell’acqua

Partecipare al CONCORSO 
PRESEPI non significa par-
tecipare a una gara ma ac-
cettare di CON-CORRERE, 
cioè «correre insieme» ver-
so il Natale realizzando il 
tradizionale presepe, ma 
con la creatività e i mezzi 
che oggi abbiamo a disposi-
zione. 
Una giuria verrà a vedere e 
fotografare i presepi e poi... 
ci saranno dei riconosci-
menti per stimolare la rea-
lizzazione del presepe nella 
nostra vita.
TUTTI POSSONO PARTECI-
PARE, sopra tutto dove ci 
sono bambini (nella casa 
dei genitori o dei nonni), 
ma anche può partecipare 
chi a «cuore di bambino» e 
si sa ancora stupire per le 
cose semplici e belle.

FORZA ALLORA... 
FACCIAMO IL PRESEPE!

Questa busta è una mano tesa. 
È la mano della nostra Parrocchia che 
(come tante famiglie, purtroppo) fa fatica a 
tirare avanti nelle spese ordinarie e, se 
sta ancora in piedi, è per le offerte e le col-
laborazioni che riceve, ma anche per il fido 
bancario che copre le spese,  ingrossando 
il debito con la banca. Le spese di manu-
tenzione straordinaria che si realizzano 

sono dovute all’8% degli oneri urbanistici che il Comune dà, per legge regionale. 
Con questa busta la Parrocchia chiede un aiuto secondo le  possibilità di ciascuna 
famiglia. Chi desidera collaborare può consegnare la busta con il suo contributo 
durante l’incontro in quartiere oppure in chiesa oppure nella cassetta della posta di 
via Picasso 2. Grazie di cuore a tutti ...
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