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BETLEMME
“E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste che lodava Dio e diceva: Gloria a Dio

nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama”Error: Reference source not found (Lc 2, 13-14).
A quel canto di lode si associa la nostra Parrocchia ed esulta perché nella sua misericordia Dio ha scelto in

lei un sacerdote per continuare l'opera della Redenzione.
Motivo di grande gioia ma ancora deve essere motivo di crescita nella vita ecclesiale.  Apparteniamo alla

Chiesa  e  perciò  siamo per  la  salvezza  del  mondo,  perché  tutti  arrivino  a  Betlemme,  al  Salvatore.  L'azione  della
Chiesa si estende a tutto l'uomno, e a tutti gli uomini come la Redenzione di Gesù. La vocazione del cristiano è per
sua natura vocazione all'apostolato per la grazia del battesimo e della confermazione.

A Don Luca l'assicurazione della nostra preghiera e il nostro fervido augurio. É stato segnato di uno speciale
carattere in virtù dell'unzione dello Spirito Santo che lo configura a Cristo Capo della Chiesa. É diventato mediatore
tra Dio e il  popolo e la sua missione non è limitata  e ristretta.  In un affetto  di predilezione  è stato scelto  e sarà
disponibile a tutte le funzioni ministeriali,  sarà fedele della fedeltà della santità con molta fermezza nelle fatiche e
nelle tribolazioni, con purezza, sapienza, pazienza, benevolenza (cfr. 2 Cor 6).

Tutta la Parrocchia gli si stringe unita, prega perché la preziosa azione dello Spirito lo guidi e gli doni la
gioia del servizio di fede.

E ancora esprime tutta la sua riconoscenza a Mons.Vescovo che ci ha fatto il regalo di consacrarlo qui dove
è cresciuto. Vogliamo sperare che fioriscano tante altre vocazioni di consacrazione.

La Beata Vergine ci illumini con il suo sorriso.


