
 
 
 

                
Carissimi parrocchiani, 

è il primo Natale che celebriamo insieme, ci siamo appena conosciuti in due 

mesi straordinari, cioè di pandemia e chiusure. 

Vorrei dire a tutti grazie: per come siete e per come vi comportate ogni giorno. 

Sarà il sole e il salmastro ma mi sono trovato proprio bene. 

Dopo avervi ringraziato per l'accoglienza che avete fatto a me e a don Luigi 

vorrei ringraziare tutti coloro che si impegnano in particolare a rispettare le 

misure igieniche straordinarie alle quali siamo sottoposti in questi tempi: sia 

alle porte di Chiesa che nella sanificazione al termine di tutte le celebrazioni; 

tutte le persone che sono in servizio della Caritas e prestano tanto tempo ed 

energie per mostrare a tutti i meno fortunati il Volto bello di Dio e della nostra 

comunità. Ai Catechisti che hanno "inventato" nuove forme di presenza e di 

gioia perché i bambini e ragazzi possano ancora sperare in un mondo migliore, 

agli Scouts, agli "Agapi" che ci hanno offerto la luce di Natale, al Coro che ci 

insegna a vivere la comunità in modo corale e non come un insieme di solisti! 

Insomma, ho trovato cosi tanto impegno e così tanto generoso che mi avete 

stupito e insegnato. 

La situazione è quella che è ma, insieme, ci usciremo rafforzati. 

Siamo sì preoccupati - tutti, nessuno escluso, ci fidiamo sì della scienza, ma 

abbiamo anche l'occasione di voltare un occhio verso il cielo. Non perché 

vogliamo la bacchetta magica, ma perché cerchiamo lo Spirito Santo che ci 

rischiari, ci accompagni, sciolga l'ansia e metta in fuga le nostre tenebre 

quotidiane. Oggi, in questo giorno santo del Natale, vogliamo rivolgerci tutti 

insieme a Dio, al "Dio con noi" che ci ha promesso di starci vicino nella salute 

e nella malattia perché ci protegga e ci converta, ci faccia "rinsavire" dalle 

nostre meschinità. Noi siamo il suo popolo e vogliamo che Lui lo capisca. 

Mi piacerebbe conoscere le parole più belle, le melodie degli Angeli sulla 

grotta di Betlemme per dirvi a tutti Buon Natale 2020. 

Io non sarò un gran ché ma vi benedico tutti di cuore. 

         Don Gigiotto, priore 

 

Abbiamo cominciato a conoscerci e abbiamo camminato insieme in questo 

Avvento così strano, un Avvento insolito che però ci ha condotto comunque al 

Natale, la festa dello scandalo, la festa nella quale Dio si fa carne e viene ad 

abitare le nostre miserie e fragilità umane, nella quale scopriamo che "sopra la 

paglia fra due giumenti giace l'autore dei firmamenti". Perciò auguro alla 

nostra comunità che la festa di Natale sia occasione per riscoprire la via della 

piccolezza come la via dell'incontro col Signore. Via per la quale consentiamo 

a Dio, nostra speranza, di entrare nel nostro cuore e trasformare le nostre 

esistenze riscoprendoci fratelli e vogliosi di relazione e gioia profonda. Da 

cristiani dovremmo avere l'obbligo morale di riconoscere i segni belli di 

speranza che germogliano nella nostra vita. In questo Avvento tanti segni buoni 

ci sono stati, due fra tutti gli incontri fatti insieme con i gruppi di Catechesi e 

Giovani della nostra parrocchia e di quella di san Paolino. Segni piccoli ma 

potenti di una comunità cristiana che vuole camminare insieme, testimoniare la 

bellezza della fede e la gioia dell'essere cristiani a tutta la città. Siamo solo 

all'inizio persistiamo sulla via della sinodalità con convinzione incontro al 

Signore che è nato e che viene.  Buon Natale.  

Don Luigi Junior 

 

Vita della Comunità 

 
S. Natale 2020 

 

24 Dicembre:  S.S. Messe ore 18.00 – 20.30 

25 Dicembre:  S.S. Messe ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00 
 

26 Dicembre:   Messa di S. Stefano ore 10.30 
 

 
Sabato 26 Dicembre  -  Ore 18.00: S. Messa prefestiva 

 

Domenica 27 Dicembre (S. Famiglia)  -  S.S. Messe ore 9.00 -11.00- 

18.00. 

 
Prenotazioni S.S. Messe Festive: Sito della Diocesi di Lucca – 

www.diocesilucca.it nella pagina “iotornoamessa”. 

Oppure dal Martedì al Sabato dalle 10.00 alle 12.00 telefonando al 

numero 366-2285855. 
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