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Castel Gandolfo, Natale 2022
 

Carissimi Amici e Parrocchiani,

La nascita di Gesù a Betlemme costruisce i nuovi ponti tra i cuori umani e apre le nuove
possibilità per esprimere quanto siamo importanti agli occhi di Dio. Nel mondo segnato da
tanti e diversi problemi abbiamo tutti bisogno di sentire queste parole. 
Vogliamo approfittare di questa occasione per salutarvi e ripetere le stesse parole: tutti
siete importanti, non solo agli occhi di Dio, ma anche per noi - vostri pastori. 

Cogliamo l'occasione per augurarvi un Natale pieno di gioia, pace, amore e serenità.
Un Natale, dove si potranno realizzare i vostri sogni e le vostre speranze, non solo quelle
terrene, materiali e limitate al solo periodo natalizio, ma quelle che toccano gli strati più
profondi dei cuori di ogni persona, cioé i sogni sulla vita eterna: Gesù nasce per portarci
tutti in Paradiso! 

Siamo a vostra disposizione per le visite pastorali natalizie nelle vostre case e nelle vostre 
 famiglie, portando la benedizione di Gesù Bambino. Quanti di voi lo desiderano sono
pregati di segnalarcelo, usando un modulo (che si trova in chiesa) per indicarci una data da
voi preferita. Vi contatteremo per metterci d'accordo. 

Rimaniamo a vostra disposizione per tutto ciò che riguarda il servizio pastorale e vi
assicuriamo che siamo in questa parrocchia per accompagnarvi nella crescita dei vostri
cuori. 
Vi ringraziamo di ogni forma di aiuto e non pensiamo solo all'aiuto materiale. Saremo felici
potendo condividere con voi le celebrazioni liturgiche nelle nostre 3 chiese che abbiamo a
disposizione, di essere utili nel visitare gli ammalati, gestire i Sacramenti. 

Dio benedica tutti voi! 
BUON NATALE E FELICE ANNO 2023. 

                                                                                         I vostri pastori salesiani: 
                                                                                                                don Tadeusz (parroco), 
                                                                                                                don Antonio
                                                                                                                don Matteo 
                                                                                                                don Samuel, 
                                                                                                                sig. Nazzareno


