
25  DICEMBRE  2022 

BUON NATALE !!!  

Perché un Dio si fa Bambino per mostrarci l'Amore, la Verità, la Via per annunciare a tutti gli uomini che questa è la via per 

trovare la VITA NELLA VERITÀ, la felicità per tutti. 

 

Papa Francesco ci dice: 

Nella sua autentica povertà, il presepe ci aiuta a riscoprire la 

vera ricchezza del Natale, e a purificarci dai tanti aspetti che 

contaminano il messaggio natalizio. Semplice e familiare, il 

presepe richiama un Natale diverso da quello consumistico e 

commerciale: è un'altra cosa; ci ricorda quanto è bello 

apprezzare i momenti di silenzio e di preghiera nelle nostre 

giornate, spesso sopraffatte dalla frenesia. Il silenzio favorisce la 

contemplazione del Bambino Gesù, ci aiuta ad essere intimi con 

Dio, con la fragile semplicità di un piccolo neonato, con la sua 

mansuetudine. 

 

 

"L'angelo disse loro: "Non temete, vi annunzio una bellissima  notizia, che sarà una 

grande gioia per tutto il popolo: oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore: il 

Messia, il Signore" (Lc 2 , 1-114). 

 

 

 1 GENNAIO,  2023      BUON ANNO NUOVO 2023 !!! 

1 GENNAIO 2023 BUON ANNO 2023!!! 

Ci auguriamo che il Nuovo Anno ci renda una benedizione per tutte le 

persone con cui ci relazioniamo con gli stessi  sentimenti di Santa Raffaella María 

che desiderava essere: 

        "Voglio essere la gioia del Signore quest'anno" 

"Dai tutto per la pace" 

 

 

 

Cari amici della Famiglia ACI, care sorelle: 

In questa solennità del Natale di Gesù, ci uniamo a tutta la Chiesa con il desiderio che sia per tutti una Buona Notizia. E 

possa il Nuovo Anno che iniziamo essere un anno di pace, di amore, solidarietà, comprensione, perdono,... Per  costruire un 

mondo più giusto e umano. 

Un abbraccio fraterno, 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo, Vanessa Amarelle, 

H. Janet Andrade, H. Pilar Guzmán, H. Belén Escauriaza 

Commissione Internazionale Famiglia ACI 

 

 

 


