Carissimi abitanti
di questo quartiere di Milano,
uomini e donne, vecchi e bambini
di ogni lingua e religione,
siamo la Comunità di cristiani cattolici che qui vive e celebra la sua fede:
le Parrocchie di San Gabriele e Santa Maria Beltrade. Vi raggiungiamo con questa
lettera perché, come tutti gli anni, si stanno avvicinando le festività in occasione del
Natale. È il significato di ciò che noi celebriamo nel giorno di Natale che ha dato
origine a questi giorni di festa.
La nascita di Gesù, Figlio di Dio, su questa terra diventa, infatti, un annuncio
pieno di gioia per ogni uomo che abita la terra! La gioia che ogni cristiano ha nel
cuore è quella di poter dire a tutti che Dio abita “con noi”, “tra di noi”… “in” noi!
(il nome “Emanuele” significa questo). È per questa certezza che noi crediamo
nella possibilità di una convivenza fraterna. È per questo che desideriamo un
mondo in cui la fiducia sconfigga la paura che in questi tempi purtroppo sta
rendendo triste la nostra terra.
“Busseremo” alla vostra porta, suoneremo il citofono ed il vostro campanello
nei prossimi giorni (il giorno e l’ora li trovate sul cartello esposto all’entrata).
Desideriamo poter vivere un incontro pieno di stima e di fiducia: se ci aprirete la
porta ci conosceremo un po’ di più, se potremo aprire reciprocamente i nostri cuori
certamente anche la gioia sarà più grande, se decideremo di pregare insieme,
anche la benedizione di Dio riscalderà il nostro incontro!
Dai gesti di fiducia, di amore e di bene che gli uomini e le donne
di questo mondo decidono di fare, possiamo scoprire che davvero la terra
è piena della gloria di Dio!
Buon Natale 2017 a ciascuno di voi!
La Comunità Cristiana
con i suoi preti
don Lorenzo don Piero e don Antonio

Trovate giorno e ora della benedizione sul cartello appeso all’entrata del palazzo
NESSUNO è autorizzato a ritirare offerte per la Parrocchia
Chi vuole può portare una busta in chiesa o fare un bonifico
Santa Maria Beltrade IT63A0335901600100000120767
San Gabriele IT41H0617501614000005274080

