Diocesi Suburbicaria Sabina - Poggio Mirteto

UNITÀ PASTORALE: Montopoli, Pontesfondato,
Bocchignano e Castel San Pietro
Piazza Cacciatori del Tevere, 11
02034 Montopoli di Sabina (RI)
Tel. 0765-279167; E-mail: dioconnoi@alice.it
www.parrocchiamontopoli.org

MESSAGGIO DEL PARROCO PER IL SANTO NATALE 2019
Carissimi parrocchiani dell’Unità Pastorale,
questo Natale è molto particolare per noi perché si sono aggiunte, alla nostra Unità
Pastorale, altre due parrocchie: Bocchignano e Castel San Pietro. La costituzione dell’Unità
Pastorale, come ho sempre detto, non significa indebolire le parrocchie ma dotarle di maggiori servizi, condividendo le opportunità nel reciproco aiuto, e presentare così un volto più
bello delle nostre quattro comunità parrocchiali, ispirandoci alla dolce tenerezza del cuore di
Gesù Bambino, venuto per riempirci di ineffabile gioia.
Questo è già in atto, e lo state dimostrando nei preparativi delle festività natalizie.
Pensiamo a Montopoli dove anziani, adulti, giovani e bambini collaborano per allestire il
presepe e altre iniziative natalizie. Anche a Pontesfondato, ho gioito nel vedere i genitori insieme ai bambini guidati dai catechisti, intenti ad allestire il presepe in chiesa e concludere,
con un momento di spirituale bellezza pregando tutti insieme. A Castel San Pietro, nondimeno, si sono attivate le catechiste coinvolgendo i genitori dei ragazzi per far sì che tutti potessero partecipare alla realizzazione del presepe in chiesa. A Bocchignano molti parrocchiani
si sono impegnati per preparare il Presepe Vivente in abiti medievali, ed anche per allestire il
presepe in chiesa. A nome di Don Willy e mio personale, vi ringrazio di cuore per tutto ciò
che state facendo per le rispettive comunità parrocchiali.
In questo periodo, tutte le persone, credenti e non credenti, sentono il clima di Natale
ma noi come cristiani abbiamo un motivo in più per festeggiare il Santo Natale riconoscendo
che Dio ci ha cercato per primo facendosi uomo come noi, nascendo in una mangiatoia, da
una donna che si chiama Maria.
Ogni bambino è sempre attraente soprattutto quando appena nato piange attirando l’attenzione degli adulti. Gesù è nato per insegnarci ad avere speranza perché quando una creatura nasce la vita continua e per continuare a vivere bisogna sperare. Gesù è nato per insegnarci ad amare perché guardando un nascituro non si può mai chiudere gli occhi e il cuore
per non provare tenerezza. Gesù è nato per insegnarci a scoprire la fede cristiana che è l’unica ragione delle nostre attività o impegni nella nostra società in cui viviamo. Lo facciamo
perché crediamo che Dio esiste e ha mandato il suo Figlio Gesù nello spazio e nel tempo per
salvarci.
Gesù è nato per richiamarci alla riconciliazione e a creare armonia, fratellanza e comunione tra di noi. Quando tutti sono uniti in armonia, lì si sente davvero il clima autentico
del Santo Natale soprattutto nelle famiglie. Penso alle famiglie che stanno attraversando momenti difficili e che non possono godere appieno la bellezza del Santo Natale a causa dei fallimenti matrimoniali o altri motivi e di conseguenza non possono mangiare insieme intorno
ad un tavolo. Penso agli anziani e malati che si sentono soli. Penso ai giovani preoccupati del
loro futuro.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
Montopoli di Sabina, 24 Dicembre 2019.
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