
AUGURI DI NATALE 2017 

 

In questa notte (questo giorno) di Natale non accontentiamoci di far passare di labbro in 
labbro solamente l'augurio di "Buon Natale", ma impegniamoci a far passare di cuore in 
cuore la speranza, poiché Cristo viene ad accendere la luce della speranza. Con questi 
sentimenti formulo i miei auguri di buon Natale a tutti. 

Auguri ai miei predecessori don Salvatore Coco e Mons. Giovanni Mammino, ora Vicario 

Generale della nostra Diocesi. 

Auguri a P. Anand Vicario Parrocchiale. 

Auguri al seminarista Rosario Pappalardo. 

Auguri al Sindaco e a tutta l' Amministrazione Comunale. 

Auguri ai Carabinieri e ai Vigili Urbani. 

Auguri ai Bambini, ragazzi e giovani. 

Auguri ai fidanzati e alle famiglie. 

Auguri alle persone anziane e ammalate. 

Auguri alle vedove, agli orfani e alle persone sole. 

Auguri ai parrocchiani e a quelle persone che in questi giorni di festa sono ospiti nelle 

famiglie di Acitrezza. 

Auguri a tutti coloro che di Acitrezza hanno fatto la loro seconda casa. 

Auguri a tutti gli operatori pastorali, a quanti nella parrocchia prestano la loro disponibilità 

in servizi umili e nascosti. 

Auguri al sacrista e al custode del Centro Redemptoris Mater.  

Auguri ai devoti di S. Giovanni Battista e della Madonna della Buona Nuova. 

Grazie carissimi parrocchiani delle due comunità di Acitrezza (S. Giovanni Battista e S. 

Maria la Nova) per questi sette mesi e mezzo che sono in mezzo a voi: mi avete regalato 

sempre un saluto e mi avete donato un sorriso, mi avete offerto la vostra amicizia e 

donata la disponibilità, mi avete dimostrato di volermi bene, ma soprattutto mi avete 

accolto come "padre" nella fede, insieme al rispetto mi avete permesso di camminare 

accanto a ciascuno di voi. 

Grazie e Buon Natale a tutti fratelli e sorelle amati dal Signore e a me particolarmente cari 

perché affidati dalla volontà di Dio.  

"Possiate avere la gioia del Natale, che è speranza.  

Lo spirito del Natale, che é pace.  

Il cuore del Natale, che è amore" 
 

Acitrezza, 24 Dicembre 2017 
il vostro parroco 

don Carmelo Torrisi 


