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EVENTI E NOTIZIE
SABATO 6 GENNAIO ALLE ORE 15.00 NELLE CHIESE DI COPIANO E FILIGHERA, BENEDIZIONE DEI BAMBINI.
MARTEDI’ 9 GENNAIO ALLE ORE 9.30 S. MESSA NEL SALONE DON LEO.

PER CONTATTARCI
GIO’ 348 8205001, DON ANTONIO 348 8205002,
DIACONO LUCA 348 8205009, NADIA 347 4560511

Preghiera per il nuovo anno
O Signore del tempo e della storia, che tutto hai creato
per mezzo del tuo Verbo e tutto vivifichi nello Spirito Santo,
continua a effondere la tua grazia sul tempo che scorre.
Affido alla tua misericordia l'anno che termina,
le colpe commesse e il bene compiuto.
Mi apro con fiducia all'anno che viene,
dono del tuo amore,
e ti chiedo di riempirlo di opere buone,
secondo la tua volontà.
Dona pazienza a chi soffre,
pace a chi è sconvolto dalla violenza,
serenità a ogni cuore.
Il nuovo anno, mio Dio, sia per tutti una grazia,
una rinnovata occasione per amarti sopra ogni cosa
e per amare gli altri come fratelli. Amen.

Una casa, un presepe...

L’illusione
Tu credi di essere infelice perche’ non hai questo, ti
manca quest’altro, oppure perche’ sei ammalato, senza
lavoro, senza amici.
In realta’ ho conosciuto ricchi disperati, sapienti amareggiati, potenti nevrotici. E, per conto, morenti sereni,
reclusi pacificati, poveri felici. E anche tu, ci scommetto. Come la mettiamo dunque? Quando ti deciderai a
capire che la felicita’ non puo’ venire dall’esterno ma
nasce di dentro? Quando la smetterai di illuderti che
essere felici e’ un diritto, senza far nulla per seminare
nel tuo cuore il tuo dovere di felicita’?
E’ un parlare duro, lo so, anche scostante. Ma la felicita’ non te la da’ nessuno e nessuna cosa, se prima non
sei tu a voler essere felice per mezzo di te stesso, chiunque tu sia, intelligente o ignorante, cavaliere o mendicante. La felicita’ e l’infelicita’ nascono dal cuore; e’ la
tua brama che vede distorto; e’ la tua concupiscenza
che sporca le cose; e’ la tua accidia che appiattisce tutto; e’ la tua poca fede che rende opaca la terra. Rinnovati ogni giorno amico. Ogni giorno rinasci. Da’ alle
cose e agli uomini il piccolo grammo della tua felicita’
conquistata.
Ti verra’ resa al centuplo.
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