Carissimi Parrocchiani,
noi sacerdoti, desideriamo porgerVi gli auguri di una Santa Pasqua.
Il Signore risorto che ha affrontato e sconfitto il peccato e la morte, possa
veramente donarci il coraggio di affrontare le fatiche di questo momento storico e
offrirci la capacità di valorizzare e gustare anche i momenti belli che riscopriamo nelle
nostre famiglie, in questo periodo particolare, condivisi con le persone care che
amiamo.
E mi permetto di dire a quanti non si sentono amati in famiglia che questi giorni
pasquali sono un invito a ricominciare come ha fatto Pietro, Giovanni, Maria di
Magdala, Tommaso…
Questa speciale quaresima di sofferenza, di preoccupazione ci ha riconsegnato i
valori importanti della vita, della solidarietà, della compassione, del perdono, del
dialogo, del servire con amore.
La Croce da strumento di morte è trasformato in via di Salvezza e liberazione dal
male e dal peccato.
“Chi mi vuol seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua”!
Andiamo dietro al Signore, Lui ci rende capaci di amare come Dio da sempre e per
sempre ama i propri figli, ama noi tutti, nessuno escluso!
Un augurio speciale e la nostra vicinanza in particolare per tutte le persone
ammalate e sole. Il nostro affetto per coloro che ogni giorno si impegnano a servire
con amore quanti vivono il coronavirus, medici, infermieri personale ospedaliero. Le
famiglie che a causa di questo soffrono e vivono nel disagio lavorativo, economico.
Un augurio pasquale alla Amministrazione comunale e a tutti i volontari della
protezione civile, della croce gialla che in questi giorni sono chiamati a rispondere ai
tanti disagi della nostra gente.
Il Signore Gesù è risorto ed è vicino a ciascuno.
Desidero invitarvi anche a pregare per don Dario che il Signore ha chiamato a se.
Certamente non è arrivato là a mani vuote. Noi sappiamo che è stato un pastore
saggio, buono, generoso.
Il Signore è risorto, è veramente risorto!
Buona Santa Pasqua!
don Giuseppe, don Francesco, don Giacomo

