
UN ANNO DI CUI RENDERE GRAZIE A DIO, 

LASCIANDO APERTO IL CUORE ALLA SPERANZA 
 

Anche il 2017 è stato un anno di grazia del Signore, con tante persone verso le quali essere riconoscenti e per le 

quali pregare. Perché non venga mai meno la gioia della fede 

 

Carissimi parrocchiani, un'altro anno sta per finire e uno nuovo sta per iniziare. 

La data del 31 dicembre è l'occasione per dare uno sguardo a quanto ci lasciamo alle spalle 

e alle prospettive che abbiamo davanti, per fare il punto sulla nostra vita e riprendere il 

cammino comunitario con rinnovato slancio. 

Guardare all'anno trascorso è prima di tutto motivo di ringraziamento perché, nonostante 

gli errori, il peccato, i problemi, le sconfitte, il Signore ci è sempre stato vicino. Anche il 

2017 è stato anno di grazia e motivo per dire grazie. Lo raccomandava anche San Paolo ai 

Tessalonicesi: «In ogni cosa rendete grazie». E aggiungeva anche tante esortazioni 

concrete che, se venissero messe in pratica, renderebbero la nostra vita un po' più serena: 

«Vivete in pace tra voi... ammonite chi è indisciplinato, fate coraggio a chi è scoraggiato, 

sostenete chi è debole, siate magnanimi con tutti. Badate che nessuno renda male per 

male ad alcuno, ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti. Siate sempre lieti, pregate 

ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie» (l Tessalonicesi 5,13-18). 

La nostra riconoscenza al Signore si concretizza anche in un grazie ai tanti volti che 

abbiamo incrociato, testimoni dell'amore di Dio. Personalmente ringrazio ciascuno di voi 

e comunitariamente ringraziamo Mons. Giovanni Mammino ora Vicario Generale della 

nostra Diocesi e già parroco di questa comunità di Acitrezza per sedici anni, per aver 

guidato questa porzione di Chiesa, con la fedeltà, il sostegno e la dedizione del pastore. 

Grazie al Signore perché dal 10 maggio condivido il cammino con voi e mi sento parte di 

questa comunità, che cerca il bene, che desidera la pace, che si affida a Gesù per vivere la 

gioia della fede in parrocchia, in famiglia, nei luoghi di lavoro e di svago. Ringrazio gli 

operatori pastorali per il loro prezioso apporto, e tutti i parrocchiani e non, che a diverso 

titolo, fanno parte della comunità e a quanti prestano il loro servizio.  

Un nuovo anno si apre per ciascuno di noi. Lasciamo aperto il cuore alla speranza. E 

ricordiamoci gli uni gli altri al Signore nella preghiera. Magari facendo nostra una delle più 

belle orazioni della liturgia romana: «Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il 

tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo 

compimento». 

Auguri e buon 2018. 

Acitrezza, 31 Dicembre 2017 
Il vostro parroco 

don Carmelo Torrisi 

  



AUGURI BUON ANNO 2018 
 

La Madre di Dio, nel cui nome oggi iniziamo un nuovo tratto di pellegrinaggio terreno, ci 

insegni ad accogliere il volere del Padre, perché ogni giorno di questo nuovo anno sia 

colmo del suo eterno Amore. 

S. Giovanni Battista, nostro celeste Patrono, ci comunichi il coraggio e la forza di vivere la 

volontà di Dio nella nostra vita di cristiani. 

Buon Anno 2018 e auguri di cuore a tutti! 

Acitrezza, 1 Gennaio 2018 
Il vostro parroco 

don Carmelo Torrisi 

 


