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“Sentire misericordia,
questa parola
cambia tutto .
E’ il meglio che noi
possiamo sentire:
cambia il mondo.
Un po’ di misericordia
rende il mondo meno
freddo e più giusto.
Abbiamo bisogno
di capire la
Misericordia di Dio,
questo Padre
che ha tanta pazienza”

Parrocchia San Biagio
Carissimi parrocchiani,
a conclusione della benedizione delle famiglie, desidero
ringraziarvi per l’accoglienza affettuosa che mi avete
riservato nelle vostre case.
Ho avuto la grazia e la consolazione del Signore di entrare in quasi
tutte le case, e percepire che la nostra Comunità è profondamente radicata in quei valori umani che costituiscono la premessa e il fondamento perché il vangelo di Gesù possa essere scoperto continuamente
come la risposta che ci permette di far fronte ai tanti problemi e travagli che ci tolgono la serenità.
Grazie per la vostra delicatezza e affetto. Posso dire che con la maggior parte di voi non avevo ancora avuto la gioia di incontrarci neppure con lo sguardo e poterci stringere la mano.
Grazie per la vostra fiducia, il vostro affetto e la vostra disponibilità a
camminare insieme!
Percorrere le vie del nostro paese, entrare nelle vostre case, percepire
in voi l’attesa di questa visita, mi ha fatto sperimentare la bellezza e
l’efficacia di una Chiesa “in uscita”, così come la definisce il nostro
caro Papa Francesco.
Come parroco, posso dire di aver vissuto una piccola missione parrocchiale, fatta di semplici incontri, sguardi, sorrisi, strette di mano, silenzi e anche lacrime…
Grazie per tutto questo! Grazie anche per le offerte che abbiamo raccolto, frutto della vostra generosità e dei vostri sacrifici.
Un ringraziamento particolare va a Dino, guida preziosissima, che si è
reso disponibile ad accompagnarmi in tutto questo periodo.
Grazie dell’accoglienza e benevolenza che mi dimostrate tutti i giorni
del mio servizio, della buona partecipazione alla vita della parrocchia,
dell’impegno da parte di ognuno di voi. Perché solo così tutte le piccole opere possono creare un’opera grande e bella.

Invoco la benedizione del Signore, e per intercessione della B. V.
Maria chiedo che il Giubileo della misericordia, che si è aperto l’8
dicembre, sia per tutti occasione di perdono e di impegno nella vita
cristiana.
Ricevendo la misericordia di Dio impariamo ad essere
“misericordiosi come il Padre”.
Ascoltiamo gli inviti affettuosi della Madre celeste, Madre di Dio e
Madre di tutti noi. Sicuri che Lei non ci abbandona mai, affido le
vostre famiglie, i giovani, gli anziani e gli ammalati sotto il manto
della sua misericordia.
Vi saluto cordialmente e vi ringrazio di cuore.
Tanti auguri di buona Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie
Tegoleto, 8 marzo 2016

Don Jean Marie

