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DICEMBRE  2017 
Madre Teresa MC                                       

La venuta di Gesù a Natale ha completato la Sacra Famiglia. 

Anche noi dobbiamo portare la presenza di Dio nelle nostre 

famiglie. E come possiamo farlo? Con la preghiera. La famiglia che 

prega insieme resta unita, e se restate uniti vi amerete l’un l’altro. 

Se pregate, il vostro cuore diverrà puro, e un cuore puro può vedere 

Dio. In quel primo Natale, per Gesù non c’era spazio nell’alloggio. 

Lui, essendo Dio, si è fatto così umile, piccolo, indifeso. Dipendente 

da una donna umana. Oggi Gesù è ancora umile, piccolo e indifeso 

nel nascituro, in coloro che sono materialmente o spiritualmente 

poveri, affamati di amore e amicizia, che ignorano i tesori 

dell’amore che Dio ha per loro, che sono senza tetto perché 

desiderano una casa fatta di amore nel vostro cuore.  

Dove c’è amore c’è Dio, pag. 312 
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Padre Sebastian MC  

Maria si definisce la serva del Signore: " Ecco la serva del 
Signore: avvenga di me secondo la tua parola" (Lc 1,38), e 
ancora ripete nel grande cantico del Magnificat: "Perché ha 
guardato l'umiltà della sua serva" (Lc 1, 48). Si può dire lo 
stesso di San Giuseppe. Se non fosse stato umile e 
caritatevole, non avrebbe ascoltato l'angelo e non avrebbe 
accettato Maria come sua sposa quando Maria si trovò incinta. 
In ogni persona si trova la virtù dell'umiltà, presupposto di 
santità. (…) Quando riusciamo a comprendere il dono, il 
mistero e il miracolo della nostra vocazione, siamo in grado di 
vedere nel cantico della Vergine di Nazareth il riflesso del 
nostro modo di vita, della nostra vocazione e missione.  

P. Sebastian M.C. - Dicembre 2016 



 

 

 
 
 
Don Corrado 

Con la preghiera e con l’amore. Come Gesù ha portato 
la presenza di Dio nella Sacra Famiglia e nel mondo, così 
anche noi “dobbiamo portare la presenza di Dio nelle 
nostre famiglie” e nel mondo. Con la preghiera e con l’amore. 
La preghiera è amore e l’amore è preghiera.  

Rinnoviamo la preghiera per le nostre famiglie e in 
famiglia, nel tempo di Avvento e di Natale. 

“Oggi Gesù è ancora umile, piccolo e indifeso …”: nei 
gesti di carità che siamo soliti fare nella nostra vita quotidiana 
e nel nostro servizio, pensiamo a Gesù piccolo, umile e 
indifeso. E magari pensiamo a un gesto un po’ speciale, fatto 
apposta per vivere questo Natale 2017. 
 
Notizie Flash 

 Martedì 14 Novembre con Don Corrado, Pina, Paradisa, 
Adolfo, Marisa, Mimma e Agostino abbiamo partecipato 
a Cosenza all’Assemblea di catechesi e di preghiera 
guidata da Don Antonio Abruzzini al termine della quale 
un numeroso gruppo di persone ha ricevuto da don 
Corrado il piccolo crocifisso per l’inizio del cammino di 
formazione per aderire al nostro Movimento dei LMC. È 
stata una esperienza straordinaria di entusiasmo, di 
amore, di gioia, di desiderio di camminare insieme nello 
spirito di Santa Madre Teresa di Calcutta e di tutta la 
sua Grande Famiglia. 
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