la comunità
e
ci aiuta a crescer
,
Carissimi amici di Fiaccolina
scoperta dei pilastri
continua il nostro viaggio alla
one.
che sostengono una vocazi
o sul tema della
Questo mese ci soffermerem
e dalla giovane beata
comunità e ci faremo aiutar
della porta accanto”.
Sandra Sabattini, una “santa
che la comunità
È bello poter pensare che an
portante per scoprire
in cui viviamo sia un aiuto im
azione; le tante persone
e far crescere la nostra voc
danno testimonianza,
che la vivono e la abitano ci
ltiforme possibilità
ognuna a suo modo, della mu
di seguire Gesù.
la comunità
Non dimentichiamoci mai che
a crescere!
in cui siamo inseriti ci aiuta
, può essere bello
Nelle nostre comunità, inoltre
ngeli delle domeniche
prepararci al Natale con i Va
poniamo,
e con la preghiera che vi pro
i vostri amici.
da condividere magari con
esto santo Natale
Vi auguro di vivere bene qu
anche per affrontare
che sta per arrivare, pronti
ci vedranno
tutte le nuove avventure che
.
protagonisti nel nuovo anno
ale ai 300 ragazzi
Vorrei fare un augurio speci
il corso cerimonieri.
che questo mese inizieranno
per crescere
Sfruttate questo momento
vicino Gesù!
e per seguire ancora più da
Buon Natale!

Don Michele
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