
Sabato Natale e domenica Festa della Sacra Famiglia. Non tutti gli anni le due ricorrenze
sono così vicine e papa Francesco nel messaggio Urbi et Orbi e nell’Angelus ha posto
l’accento su delle realtà che affliggono l’umanità. 
L’urgenza del dialogo in un mondo dilaniato dai conflitti e la piaga degli abusi su donne,
bambini e persone fragili: questo nel messaggio di Natale. 
All’Angelus di domenica “La famiglia è la storia da cui proveniamo” ha detto in apertura
della preghiera e ha concluso “Per custodire l’armonia in famiglia bisogna combattere la
dittatura dell’io”. 
Suggeriamo di leggere su  Vatican News Papa Francesco: “scegliere il dialogo e non le
scorciatoie”  e  Papa Francesco: Angelus, in famiglia “combattere la dittatura dell’io”.

APPUNTAMENTI

Sulla  via  della  comunione  –  Incontro
europeo  per  seminaristi,  diaconi  e
sacerdoti giovani 27/30 dicembre

SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE

BREAKING NEWS 

Un Ponte per il Libano. Una bellissima
notizia della vigilia.
Abbiamo ricevuto questa notizia: IL
VESCOVO CESAR INFORMA CHE IL
TRASPORTO DEI MEDICINALI ED IL
GRANDE TRASPORTO DI LATTE IN
POLVERE SONO ENTRAMBI A BEIRUT
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ROTTA  BALCANICA:  GLI  AIUTI  NON  SI
FERMANO 
Seppur  limitati  rispetto  alle  esigenze,  la
solidarietà verso questi nostri fratelli non si
ferma.

VITA DELLE COMUNITA’

STILE DI VITA SOBRIO E
SOSTENIBILE

Momenti  di  ordinaria  quotidianità,  alla
ricerca dell’essenziale

COME CONDIVIDERE LA GIOIA
DEL NATALE IN QUESTO TEMPO
DI PANDEMIA?

Una nuova modalità per portare gli auguri di
Natale alle persone fragili della comunità
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