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Santo Natale 2013 – Capodanno 2014 

A tutti i Commercianti  
di Villanova di Guidonia 

 Un caro saluto a tutti! 

Sono Don Andrea, il nuovo Parroco di Villanova di Guidonia, e desidero approfittare di questo Santo Natale 

per raggiungervi con poche righe per farmi presente a voi che lavorate –e al tempo stesso offrite lavoro e 

servizi- in questo territorio. 

Innanzitutto mi complimento per le luminarie che avete messo nelle strade: certamente una spesa in più in 

questo tempo di crisi economica, ma che io ho letto come un segno tangibile della vostra capacità di creare 

comunione, una rete tra voi commercianti. 

Passate le feste Natalizie anche io proverò a tessere una rete tra la Parrocchia e il territorio, perché la Chiesa 

è sì la casa di Dio, ma la casa di Dio in mezzo alle case degli uomini. Mi riferisco alla prossima festa del 1° 

maggio, che certamente è festa del Santo Patrono San Giuseppe Artigiano e quindi avrà nella Parrocchia il 

riferimento organizzativo; ma al tempo stesso è mio desiderio chiedere a voi commercianti idee, indicazioni, 

proposte. Sarà mia premura comunicarvi la data per incontrarvi. 

Ma ora permettetemi di farvi giungere i miei più cari auguri di un Santo Natale: Gesù che veneriamo 

bambino, stimoli in noi sentimenti di bontà e tenerezza e ci aiuti a non perdere mai la speranza. Anche 

quando tutto sembra andare storto, quando i problemi sembrano prevalere, sappiamo che Dio facendosi 

uomo comprende la nostra umanità; ma al tempo stesso Dio che si è unito all’uomo diventa per noi certezza 

che con Lui tutto si può superare.  

Rivolgiamoci a Lui in questo Natale. E che la speranza natalizia colmi voi, le vostre famiglie, i vostri 

collaboratori nel lavoro, il nuovo anno che tra poco inizieremo insieme. 

Con amicizia, il vostro Parroco Don Andrea. 


