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Pastorale dei Quartieri

Dopo la sperimentazione di questi anni si è ritenuto opportuno suddividere in
modo diverso alcuni quartieri per favorire l'aggregazione degli abitanti tenendo

conto delle vie di maggiore traffico che diventano barrlera rispetto il conoscersi e
trovarsi insieme.

ln occasione dell'incontro sulla Parola di Dio che già l'anno scorso ci ha trovati

riuniti nei mesi di Gennaio e Febbraio, sara portata in ogni famiglia la

comunicazione relativa con la specificazione circa la nuova suddivisione.

Approfittiamo di questo comunicato per augurare a tutti Buon Natale.
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Cos ^e a pa'ao, a ra ser raro'e
(N/t 13,1-9) cogli e apprezzi di Gesù

la sua preoccupazione di rendere

chiaro quanto sia grande la speranza

che Dio Padre (seminatore) ripone in

ciascuno di noi, anche quando il

terreno non e propriamente adatto.

Ne la ettura poi del battesimo di

Gesut N4t3 I3-17) e nell'episodio

del e tentaz on (Mt4,1 -1 1) ammiri

ne a persona de Cristo il suo

autentrco des derro di mettersi allo

stesso I vello de I uomo di

condivrdere c oe a s-a sressa

umanità. anche negl aspettl piu

deboli

Nella chiamata degli apostol (Nlt

4,1 B-22) incontri la bellezza di una

umanita(quella di Gesu) che sa

circondarsi di amici, perché vede

nell'amicizia autentica la possibilità

di vivere una storia d'amore in cui

donare quella Speranza che e Lui

stesso,

Rimani così stupito dalla

magnanimita di questo Cuore che

niente trattiene per sé, ma tutto dona

e di tutti si fa carico come nella

vicenda della guarìgione dei malatl (

N/tB 1 B) , o nel dono del perdono dei


