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Buon Natale è l’augurio che doniamo e 
riceviamo in questi giorni.

Anche la Comunità parrocchiale ed il 
sottoscritto, suo sacerdote Parroco, vuole 

esprimere ai nostri lettori questo augurio.
Un Buon Natale secondo il desiderio di ognuno.

Un Buon Natale nonostante problemi e difficoltà.
Un Buon Natale soprattutto nella sua Verità: la presenza nel cuore 

di quella serenità che il Signore Gesù dona a chi lo incontra e lo accoglie.
L’oscurità dell’esistenza che tante volte disturba i nostri giorni possa trovare nel 
Natale una luce che rischiara.
Non una luce effimera che si consuma presto o che si spegne terminate le feste. 
Sia una presenza di luce che ci accompagna nei giorni che verranno.
Renda più brillanti le gioie che la vita ci dona.
Illumini il cammino di chi è incerto nella meta.
Dia forza con la Sua presenza a chi fatica e vacilla.
Natale sia prima l’incontro con il protagonista, Cristo Gesù!
Da questo la festa. Possa essere la più bella possibile.
Sia festa nel cuore, prima ed oltre l’esteriorità.
I legami di affetto, di umanità e di fede che più forti si sentono in questi giorni
trovino nella realtà del Natale cristiano il loro fondamento, la loro forza, il loro 
valore esistenziale.
Sia per tutti un incontro speciale. Fosse per tutti una presenza continua.
Auguri!

Don Giuliano

Potrà il 2013
essere un “Buon anno”?
“Buon anno!”
L’augurio risuonerà per tanti giorni nel nostro cuore.
Lo sentiamo dono d’amore di chi ci vuole bene. 
Lo doniamo a chi ci è caro. Lo presentiamo un po’ a 
tutti in questi giorni.
...ma sarà un buon anno il 2013?
Potrà essere un buon anno?
La lista degli ostacoli al suo “buon” svolgersi è lunga. 
Abbiamo l’impressione che invece che accorciarsi con 
il tempo, si allunghi.
Le previsioni degli oroscopi, dell’economia, della 
politica vorrebbero annunciare segnali di speranza. 
Il nostro cuore desidera per chi ci è caro, per noi, e un 
po’ per tutti, tanta serenità.
Sarà illusione? Possiamo lasciare accesa la speranza 
di giorni sereni?
Saranno tolti alcuni ostacoli che impediscono 
il realizzarsi dei nostri desideri, non raramente 
essenziali per noi ed i nostri cari, per l’umanità che ci 
è vicina... e non solo.
Vendere illusioni o seminare pessimismo (sul tanto 
già presente) non coincide con l’augurio.
Sarà un “buon anno” se riusciremo a sentirci 
abbracciati da Colui che ci ha donato la vita, che 
ce la conserva, che non ci ha fatto mancare il 
necessario.
Sarà un buon anno se, attenti, attorno a noi, saremo 
“provvidenza fraterna” per chi ci è accanto.
Sarà un buon anno se, mentre speriamo di ottenere 
quello che ci manca, anche essenziale, riusciremo a 
dire “grazie” per quello che abbiamo.
E’ possibile che sia un “buon anno”, comunque...
“Buon Anno” a tutti!
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