Parrocchia San Giuseppe Artigiano in Villanova

Via G. Mazzini, 1 - 00012 Villanova di Guidonia (Roma)
Tel. 0774.529237 - Fax 0774.527368
Mail: parroco.villanova@gmail.com

Sito web: www.parrocchiasangiuseppeartigiano.it

Lettera del Parroco in occasione della Festa Patronale 2016
VILLANOVA IN FESTA!!!
Villanova in festa! È così che mi sento di riassumere la festa di San Giuseppe Artigiano, Patrono di
Vilanova.
Villanova in festa, perché tutta la ‘cittadina’ si riconosce nel segno della chiesa parrocchiale e di San
Giuseppe: due immagini care e identificatrici della nostra realtà territoriale.
Villanova in festa, perché il mese di maggio che inizia con San Giuseppe Artigiano, ci permette di uscire
dalle nostre case, incontrarci, stare insieme grazie alle tante iniziative che proponiamo.
Villanova in festa, perché la parrocchia dà un segno del suo desiderio di stare in ‘piazza’, in mezzo alla
gente. È vero che non tutti sono credenti, ma è altrettanto vero che nel rispetto di ciascuno siamo noi che
sentiamo il desiderio di esprimere la nostra gioia nell’annunciarvi il Risorto.
Villanova è in festa, perché la Chiesa Cristiano Ortodossa il 1 maggio festeggia la Pasqua annuale, secondo
il loro calendario, e tanti nostri concittadini Romeni, amici e spesso compagni di scuola dei vostri figli,
appartengono a quella Chiesa sorella.
Villanova è in festa, perché avere un Patrono in cielo, addirittura padre di Gesù Salvatore, ci fa sentire meno
soli. Nelle difficoltà, nelle crisi, nei problemi che spesso ci affliggono, non siamo soli: abbiamo un
protettore, uno che bene-dice di noi a Dio. Ci uniamo quindi alla incessante preghiera di intercessione di San
Giuseppe.
Villanova è in festa, perché il nostro Patrono, è anche protettore degli artigiani, oggi diremmo di tutti i
lavoratori in generale. Negozi, uffici, enti commerciali, cave di travertino: affidate a San Giuseppe il
presente e il futuro. Disoccupati, chi ha perso il lavoro, chi vive nella precarietà lavorativa: invocatelo.
Villanova è in festa e tutti gli abitanti respirino questo clima di gioia. Partecipate voi stesi, invitate gli amici
qui da noi, richiamate chi si è trasferito altrove per motivi di casa o lavoro, invitateli a tornare per questi
giorni… e sarà festa.
Villanova è in festa e a maggetto mi fermo qui!
Don Andrea, vostro Parroco

