
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Natale è ormai prossimo e purtroppo saremo impossibilitati a vivere questa 
festività con le consuete celebrazioni e i tradizionali momenti di convivialità. 

Abbiamo pensato allora di raggiungerti con questa lettera, che vuole essere prima 
di tutto un messaggio di auguri, ma anche un modo per ricordare a ognuno che 

non siamo solo abitanti di un piccolo paese, ma soprattutto parte di una comunità. 
Sappi che in questa comunità ognuno è prezioso e ora più che mai dobbiamo 

prenderci cura gli uni degli altri, come una grande famiglia, attraverso la preghiera 
ma anche con gesti concreti di carità. 

Il primo dei gesti di carità è l’amore...lasciamoci illuminare dal Signore che viene 
per superare le barriere dei volti semi coperti e della distanza, impegnandoci a 
donare sempre sguardi gioiosi e parole di affetto quando incontriamo qualcuno. 

Ogni giorno è più luminoso quando ci sentiamo amati da chi ci è intorno! 
Vi auguriamo di accogliere Gesù che nasce nella vostra casa e nel vostro cuore, 

per avere la forza di vivere questo tempo con gioia e rinnovata speranza. 
Buon Natale con affetto 

don Aldo, don Ivano e il Consiglio Pastorale 
 

 Ti aspettavamo più grande e forte ……(soprattutto quest’anno) 
 
Signore, 
ti aspettavamo più grande 
e vieni nella debolezza di un bambino. 
Ti aspettavamo a un'altra ora     
e vieni nel silenzio della notte. 
Ti aspettavamo potente come un re 
e vieni uomo, fragile come noi. 
Ti aspettavamo in un altro modo 
e vieni così, semplice. 
Quasi non possiamo riconoscerti, 
…così uomo. 
Avevamo le nostre idee su di te, 
e vieni rompendo tutto ciò che avevamo previsto. 
Donaci la fede 
per credere in te e riconoscerti così, come vieni. 
Rendi forte la nostra speranza 
per avere fede in te con la semplicità con cui vieni a noi. 
Insegnaci a amare come ami tu, 
che essendo forte ti sei fatto debole 
per essere la nostra forza 
in tutti i momenti e nei secoli dei secoli. 
Amen. 
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Auguri di cuore a tutte le famiglie e a tutte le 
persone della comunità cristiana di San Bortolo 

 


