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 Foglietto N°10/ Dicembre 2016 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Orario MESSE  FERIALI:  8,00; 18,30 
Orario MESSE FESTIVE: 8,30; 10,30; 12,00; 19,00  

UFFICIO PARROCCHIALE:  dal lunedì al sabato ore 10-12; 17-19,30 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L A   C O N C L U S I O N E  

D E L   G I U B I L E O  
 

In queste ultime domeniche dell’anno liturgico,13 e 20 novembre, abbiamo assistito alla 
chiusura delle Porte Sante sparse in tutto il mondo . Ultima ad essere chiusa è stata quella  di 
San Pietro. Un anno giubilare straordinario, voluto fortemente da papa Francesco, per soffermarci 
a riflettere e a vivere il tema della misericordia . “In quel giorno chiudendo la Porta Santa – 
scrive papa Francesco nella Bolla di indizione Misericordiae Vultus – avremo anzitutto 
sentimenti di gratitudine e di ringraziamento  verso la Santissima Trinità per averci concesso 
questo tempo straordinario di grazia. Affideremo la vita della Chiesa, l’umanità intera e il cosmo 
immenso alla Signoria di Cristo, perché effonda la sua misericordia come la rugiada del 
mattino per una feconda storia da costruire con l’i mpegno di tutti nel prossimo futuro.  
Come desidero che gli anni a venire siano intrisi di misericordia per andare incontro ad ogni 
persona portando bontà e tenerezza di Dio!”. 

Sì! Le porte sante si chiudono, ma in questo anno, abbiamo ricevuto in dono la possibilità 
di spalancare i nostri cuori affinché siano più attent i all’uomo d’oggi e alle tante sfide  che si 
debbono affrontare per rinnovare questo mondo. 

Come Comunità parrocchiale voglio ricordare il bel momento del pellegrinaggio a San 
Giovanni in Laterano, domenica 17 aprile. Non meno toccante è stato il passaggio della Porta 
della Carità alla stazione Termini. Infine il passaggio della Porta Santa del Divino Amore e di 
Santa Maria Maggiore, in questi ultimi due mesi. Più di una volta, Papa Francesco, ci ha invitato 
a LASCIARE UN SEGNO , perché il dono di grazia che abbiamo ricevuto, possa continuare nel 
tempo.  Dalla  riflessione,  nel  Consiglio  Pastorale  Parrocchiale,  è  stato  proposto  di  
 

M E T T E R E   A L   C E N T R O   I   N O S T R I    A N Z I A N I. 
 

Una prima fase prevede di fare il “censimento” degl i anziani presenti  nei nostri palazzi; 
 la seconda, invece, prevede di trovare dei modi co ncreti,  per farli uscire dall’isolamento o 
dall’abbandono, in cui tante volte si trovano. 
 

Tocca ora a noi, Comunità di san Giuseppe, con la collaborazione di tutti, rimboccarci le 
mani per affrontare questa sfida e coinvolgere più persone possibili affinché tutto questo si possa 
realizzare. Confido nella vostra generosità e disponibilità. 



INIZIAMO anche il tempo dell’AVVENTO , tempo liturgico forte di preparazione alla  venuta  del 
nostro Salvatore che si festeggia nel giorno del Santo Natale. Questo periodo se vissuto con la 
giusta intensità e con umile fede, può portare sia a livello personale che di famiglia, benefici 
straordinari sia nella vita spirituale, sia nelle relazioni umane. 

L’Avvento, infatti, ci parla costantemente di attes a e di incontro, di memoria e di 
progettazione, di ricerca e di presenza, di impegno  e di liberazione, di conversione e di 
gioia.  

Gesù, Verbo del Padre, “che è venuto a porre la sua tenda in mezzo a noi ”, ci invita ad 
abbattere tutte le barriere e gli ostacoli, personali e comunitari, che impediscono l’incontro 
salvifico con Lui, che solo può dare compimento a tutte le speranze dell’uomo! Il Signore non 
delude mai! Il Signore è fedele per sempre! Egli non ci lascia soli, non ci aspetta all’orizzonte della 
storia, ma è sempre accanto a noi, faticando con noi e guidandoci alla nostra realizzazione piena 
ed autentica. 

L’Avvento è perciò un tempo propizio per fare il necessario rifornimento di energia, di 
coraggio, di consolazione, di tenerezza, di speranza per affrontare il faticoso pellegrinaggio 
quotidiano, verso il compimento del Regno di Dio. 

Buon cammino di Avvento e buon Natale a tutti! 
         Don Piero, Parroco  


