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La parola del nostro Don!
Buon Anno!
•

•
•
•

•
•

Questo mio augurio, carissimi, non vuole essere convenzionale o superficiale.
Allora vi dico subito che l’anno 2016 -da poco iniziato- sarà veramente “buono” se
noi sapremo stare tanto con Gesù. E, ad aiutarci in questo, alla fine del mese di
gennaio, ci vengono offerti i giorni delle Quarantore.
La pratica delle Quarantore è nata a Milano nel 1547 ad opera di S. Antonio Maria
Zaccaria; ed è stata introdotta a Roma da papa Clemente VIII. Essa consiste in
una adorazione
zione davanti al SS Sacramento per 40 ore,
ore, anche non consecutive.
Poi, con il tempo, le cose sono cambiate. Anche a mettere insieme tutte le ore di
adorazione dei giorni e della notte che facciamo qui a Valgreghentino, non ne
risulta sicuramente il numero di 40.
Penso però che quel numero voglia dire “tanto”, “tanto tempo”. Ecco allora il
significato delle Quarantore: dovrebbe essere quello di passare tanto, tanto
tempo, con Gesù. Senza stare a guardare troppo l’orologio, fermarsi, almeno una
volta all’anno,
o, per tanto tempo con Gesù. Come è importante!
importante Ricordiamoci che
il Signore Gesù sta sempre con noi: mattino e sera, giorno e notte, sempre, sempre
con noi! E noi non ci impegneremo a trovare “tanto tempo” da passare con Lui?
Quello che chiedo però a tutti,
tutti, adulti e ragazzi, che siano o che non siano
dell’oratorio, è che almeno qualche mezzora, almeno qualche minuto i più –
durante le Quarantore-,, si cerchi di passarlo davanti a Gesù.
All’interno di questo giornalino troviamo il programma completo delle Quarantore.
Qua
Prendiamolo in seria considerazione. E troviamo dei momenti “grandi” da passare
con il Signore. Allora il 2016 sarà veramente un Buon Anno.
Don Enrico

Presepe Vivente
Ne approfittiamo per Ringraziare tutti quelli che
hanno collaborato per la buona riuscita di
questa esperienza, un modo nuovo e
sicuramente bellissimo per vivere la Nascita di
Gesù! Grazie a chi ha recitato, a chi ha fatto i
vestiti, a chi ci ha aperto le loro case, ma
soprattutto a tutti voi che siete venuti ad assistere! GRAZIE DI CUORE!!!!!
CUORE!!!
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