
prepariamoci
all’accoglienza
Siamo in pieno Avvento, nell’attesa del Natale di

Gesù. Fra pochi giorni celebreremo la grande festa

che continua a ricordarci che Gesù, il Figlio di Dio,

abita la nostra storia e il nostro tempo; 

si fa a noi vicino, fino a condividere ogni istante: 

non solo 2000 anni fa, ma adesso, oggi! 

Ecco che cosa ci dice il Natale di Gesù: ci aiuta 

a desiderare di vedere questo Dio che diventa uomo

per farsi conoscere e per dirci che è disposto a tutto,

pur di legarsi a noi. 

Facendo ciò per primo, Lui ci accoglie e ci fa diventare

suoi amici: il segreto della nostra felicità è diventare

sempre più simili a Lui e accogliere a nostra volta 

chi ci sta intorno, segni della sua presenza.

Solo in questo modo possiamo vivere la grande festa

del Natale: accogliendo la chiamata, la vocazione, 

che Gesù rivolge a ciascuno di noi e accogliendo

inoltre  i tanti volti di uomini e donne che ogni 

giorno ci passano accanto e vivono con noi, 

chiunque essi siano.

Coraggio! Non crediamo a chi ci dice che non ne vale

più la pena, che dobbiamo rinchiuderci nella paura

(soprattutto dopo i fatti di Parigi), ma teniamo

sempre lo sguardo attento e vivo, accogliendo 

Gesù in tutto ciò che viviamo.

Buon Natale amici!  

4
14
15
16
18
19
20

21

22

24

28

40
42
45
46
52

Diocesi di Como 

a casa tua ogni mese!Contatta don Michele Gianola
e-mail: 

cdv@diocesidicomo.it

Diocesi di Milano 

a casa tua ogni mese!

Contatta Silvia dell’Ufficio

Segretariato per il Seminario

tel: 02.8556278 

e-mail:

segretariato@seminario.milano.it
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