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Santo Natale 2015 
 
Carissimi amici 
la festa del Natale di Gesù si avvicina.  
 
Ogni giorno ringraziamo Dio Padre per il dono di Gesù all'umanità: egli è la nostra Speranza. 
In questi mesi continuiamo a stupirci per quanto lo Spirito del Risorto sta operando nella Chiesa e nel 
mondo attraverso i gesti e le parole di Papa Francesco. E' un dono di Dio.  
 

 
 

 
Beato Angelico (1395-1455), Adorazione del Bambino (1440-1441) 

Convento di San Marco, Firenze. 
 

Ogni festa del Natale che viviamo ci dice che "non c'è professione o condizione sociale, non c'è 
peccato o crimine di alcun genere che possa cancellare dalla memoria e dal cuore di Dio uno solo dei 
suoi figli. Dio ricorda sempre, non dimentica nessuno di quelli che ha creato; Lui è Padre. Accogliamo 
Gesù con gioia: Lui può cambiarci". (Papa Francesco) 
 
Per prepararci a celebrare il Natale di Gesù vi invito a un momento di preghiera presso una 
famiglia ospitale, o nella sala condominiale, o nell’androne del vostro caseggiato. Sarà 
presente un sacerdote o un dicono o una suora.  
Una locandina, esposta all’ingresso della scala, fornirà indicazioni sulla data e l’ora dell’incontro.  
Se non trovate la locandina e desiderate la visita del sacerdote, ospitando famiglie della vostra scala, 
se ci sono ammalati o anziani impossibilitati a muoversi, che desiderano incontrare il prete per 
confessarsi o comunicarsi, fatelo presente quanto prima nelle vostre parrocchie. 
 

Buon Natale! 
 

Don Gian Piero, anche a nome degli altri preti, del diacono e delle suore 


