
A occhi aperti…abbiamo visto una 

grande luce  

Parrocchie 
San giovanni Battista - rho - 

e   
S. ambrogio ad nemus in passirana - Rho – 

 

 

“Ti benediciamo, Signore Dio Altissimo, che ti sei abbas-
sato per noi. Tu sei immenso, e ti sei fatto piccolo; sei 
ricco, e ti sei fatto povero; sei l’onnipotente, e ti sei fatto debole. In questa Notte condividiamo la 
gioia del Vangelo: Dio ci ama, ci ama tanto che ha donato il suo Figlio come nostro fratello, come 
luce nelle nostre tenebre. Il Signore ci ripete: «Non temete» (Lc 2,10). Come hanno detto gli angeli 
ai pastori: "Non temete". E anch’io ripeto a tutti voi: Non temete! Il nostro Padre è paziente, ci 
ama, ci dona Gesù per guidarci nel cammino verso la terra promessa. Egli è la luce che rischiara le 
tenebre. Egli è la misericordia: il nostro Padre ci perdona sempre. Egli è la nostra pace. Amen”. 
(Papa Francesco, Natale 2013) 

A tutte le famiglie delle nostre parrocchie, in modo particolare a coloro che stanno vivendo un particolare 
momento di fatica, ai componenti dei consigli pastorali e degli affari economici parrocchiali, a tutti i colla-
boratori dei vari ambiti della pastorale, ai membri dell’Azione Cattolica, a coloro che collaborano per la 
liturgia e per l’animazione musicale, alle catechiste e agli educatori, al personale docente delle nostre 
Scuole d’Infanzia e nido San Giovanni e Sant’Ambrogio, a tutti gli operatori Caritas e ai ministri straordina-
ri dell’Eucaristia, al personale dirigente e agli allenatori della Giosport, a tutti, veramente a tutti rivolgia-
mo gli auguri di Buon Natale del Signore, lasciamoci sorprendere da Colui che è fedele! 

Don Antonio, i Diaconi Salvatore e Dionigi, l’Ausiliaria Cristina, Eleonora, il vostro parroco, mons. Michele Di Tolve  

Natale del Signore nostro Gesù Cristo  2020 

“ Il popolo che camminava nelle tenebre, vide 

una grande luce. Su coloro che abitavano in 

terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplica-

to la gioia, perché tu hai spezzato il giogo che 

l’opprimeva, la sbarra sulle sue spalle, il basto-

ne del suo aguzzino, perché un bambino è na-

to per noi, ci è stato dato un figlio!”  

Is. 8,23ss. 

“Fratelli, Dio che molte volte e in diversi modi, 

nei tempi antichi aveva parlato ai padri per 

mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, 

ha parlato a noi per mezzo del Figlio”. Eb.11,8a 

Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un 

Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi 

il segno: troverete un bambino avvolto in fasce 

che giace in una mangiatoia. Lc. 2,11 



 

 


