S
Santo NATA
ALE 2013

Cariissimi,
Si a
avvicina un
u nuovo NATALE c
che ci pon
ne in rifle
essione sullla , per
noi“
“scontata” bontá dii DIO PADR
RE che un
n’altra voltta ci regal
alerá suo figlio
f
IL
SALV
VATORE.
Per noi questa
a festivitá é fonte dii gioiosa sp
peranza che
ch mai sia
amo abban
andonati
alla
a solitudin
ne

ma ch
he, sempre,
e, siamo nei
ne pensierii di DIO c
che vuole per noi

ilme
eglio: far parte
p
inequ
uivocavilm
mentedella
a sua famillia concretta.
Ring
graziamo il Padre per
p
la sua
a premuro
osa presenz
za capace
e di “accett
ttare” la
nosttra sufficiienza e speriamo
s
che tutto
o questo, non

dive
enti una
a nostra

presu
sunzione di
d DOVERr
ricevere tutto
tu
dal suo AMOR
RE senza mutare le
e nostre
“abiitudini” ch
he si trasfo
ormano in
n promesse disattesee
e di proposiiti che rim
mangono
prog
getti spesso
o non esegu
uiti.
Prim
ma di tutto
o, il mio augurio,
au
vu
uole essere la richiestta di perdo
ono al PAD
DRE , ma
anch
che a voi, per
p
aver ra
allentato tutto
t
quello
o che potev
vo operare
e, nel mio ruolo
r
di
“misssionario” nella ama
ata terra di
d Cochaba
amba in Bolivia.
Poi…
… un GRAZ
ZIE, un gr
rande GRAZIE, per la
a vostra sttimolante presenza affettiva
a
che non mi permette
p
d sentirm
di
mi solo, ed
d anche pe
er il suppo
orto, non ultimo,
nómico ch
he mi perm
mette, alme
eno materiialmente (spero
(
non
n solo), dii operare
econ
per i miei (no
ostri ) frat
atelli che ho
h eletti pe
er condiviv
ivere l’amo
ore che Dio
io mi ha
alato.
rega
Per, questo, mi
m pongo in
i azione di grazie
e e vi metto
o in primo
o piano ne
ella mia
preg
ghiera nattalizia.
Graz
zie di tuttto e che il “BIMBO
O GESU’ “ sia con noi per aiutarci
a
a
ad
essere
testiimoni attiv
ivi del suo grande
g
AM
MORE.
A U G U R I !!
Vo
ostro Padre
e Alfredo

