PARROCCHIA
DELLA TRASFIGURAZIONE
DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
DIOCESI DI ROMA

Roma, 12 ottobre 2017
A TUTTI I LAICI CORRESPONSABILI DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE
AI MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE,
AI CATECHISTI DELLA PRIMA INFANZIA,
AGLI ANIMATORI DELLA CATECHESI PER I FIDANZATI,
AI RESPONSABILI DELLA ASSOCIAZIONE KOINONIA,
AL DIRETTIVO DELLA ASSOCIAZIONE DEA ROMA,
AI MAESTRI DELLA CORALE,
AI VOLONTARI DEL CARCERE,
ALLA RESPONSABILE DELLA ASSOCIAZIONE RONCONI PENNESI,
AI MEMBI DEL CONSIGLIO PASTORALE,
AI MEMBRI DELLE ASSOCIAZIONI EQUAMENTE E CAPOVERSO
AGLI ANIMATORI DELL’ORATORIO,
AI MEMBRI DELLA SEGRETERIA PARROCCHIALE,
AI MEMBRI DEL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI,
AGLI ADDETTI AGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Care sorelle e fratelli
la grazia, la pace e la pazienza del Signore Nostro Gesù Cristo, l’Amore di Dio Padre effuso nei
nostri cuori dallo Spirito Santo sia con tutti voi e con le vostre famiglie.
Mi rivolgo a voi all’inizio del nuovo anno pastorale con le parole con cui ieri, all’udienza generale il nostro
vescovo il papa Francesco ha esortato tutti alla gioia nella speranza

Dopo aver conosciuto Gesù, noi non possiamo far altro che scrutare la storia con fiducia e speranza. Gesù è
come una casa, e noi ci siamo dentro, e dalle finestre di questa casa noi guardiamo il mondo. Perciò non ci

richiudiamo in noi stessi, non rimpiangiamo con malinconia un passato che si presume dorato, ma
guardiamo sempre avanti, a un futuro che non è solo opera delle nostre mani, ma che anzitutto è una
preoccupazione costante della provvidenza di Dio. Tutto ciò che è opaco un giorno diventerà luce.

In ogni giorno della nostra vita, ripetiamo quell’invocazione che i primi discepoli, nella loro lingua aramaica,
esprimevano con le parole Marana tha, e che ritroviamo nell’ultimo versetto della Bibbia: «Vieni, Signore
Gesù!» (Ap 22,20). È il ritornello di ogni esistenza cristiana: nel nostro mondo non abbiamo bisogno di altro
se non di una carezza del Cristo. Che grazia se, nella preghiera, nei giorni difficili di questa vita, sentiamo la
sua voce che risponde e ci rassicura: «Ecco, io vengo presto» ( Ap 22,7)!.

vi invito tutti alla celebrazione della Santa Messa
comunitaria con la quale, domenica prossima 15 ottobre alle ore
11,30, vogliamo iniziare questo nuovo anno pastorale 2017-2018.
Alla luce di queste parole

Sarà un’occasione anche per conoscerci meglio e per esprimere a tutti la nostra stima e la nostra gratitudine.
Dio vi benedica.
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