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Carissimi parrocchiani e amici delle Grazie,
ogni anno quando si avvicina quella che definiamo “Festa del dono” mi domando quale
possa essere la più urgente necessità verso la quale indirizzare la vostra donazione. Le
urgenze però ormai sono talmente tante che non serve neppure redigere la scaletta delle
“priorità”.
Per quanto riguarda la “Scuola Materna” abbiamo affrontato l’esigenza di dover intervenire per sistemare (sia pure in economia ma in modo efficace) il tetto, così come si è provveduto a sostituire le condutture rotte dell’impianto di riscaldamento, che creavano allagamenti di non poco conto.
L’ASL ha prescritto modifiche alla caldaia, il posizionamento di una porta tagliafuoco e
altre disposizioni alle quali abbiamo dovuto subito ottemperare.
Il tutto, come potete ben immaginare, andrà a influire negativamente sulla già problematica gestione patrimoniale del nostro asilo il quale, ormai da svariati anni, chiude il bilancio con passività sempre più rilevanti.
Sono invece in calendario interventi di manutenzione straordinaria al campanile: si sono
invero riscontrate infiltrazioni d’acqua, con il conseguente distacco dell’intonaco. Inoltre,
alcune componenti delle campane (ceppi, perni, bullonerie, tiranti di fissaggio) e della
incastellatura iniziano a presentare segni di non sicura stabilità.
Dalla considerazione che la Parrocchia non è in grado di affrontare da sola tutti gli impegni economici (che per non tediarvi ho solo sinteticamente illustrato) scaturisce
l’esortazione di “spalancare le porte del cuore” e di venirci incontro con un aiuto economico.
L’attesa dell’incontro con Cristo richiede vigilanza per accorgersi di lui; il suo arrivo deve
portare gioia e serenità e la nostra risposta di fede deve concretizzarsi attraverso gesti di
sensibilità e generosità.
In questo periodo la preghiera e l’impegno a vincere l’indifferenza sono essenziali per poter incontrare con un amore grande il Figlio dell’uomo che presto verrà a far festa con
noi.
A tutti buon cammino di Avvento e Buon Natale!
Con affetto

