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Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, il Signore vi dia pace! Stiamo entrando
nell’anno giubilare della Misericordia, alle porte del Santo Natale e sotto lo
sguardo di Maria Immacolata. Tutto ciò ci colma di stupore meraviglia e
gratitudine.
Il cuore si apre al Perdono che il Bambino Gesù ci offre con la Sua Incarnazione
e venuta; si apre all’accoglienza del Re della Pace nostro Dio e Salvatore e si
apre alle braccia amorevoli della Madre che ce lo porge con infinita tenerezza.
Grazie Signore Gesù per la tua venuta tra noi, grazie perché ci hai chiamati e
inviati come apostoli verso l’umanità, grazie perché spalanchi i nostri orizzonti e
dilati i nostri cuori verso il mondo e grazie per averci donato attraverso il Santo
Padre Papa Francesco quest’anno Santo. Aiutaci a lavorare con impegno, amore
e dedizione, sostienici perché possiamo renderci docili strumenti nelle tue mani e
servire e annunciare a tutti che tu sei un Dio di pace che perdona e mai si stanca
di perdonarci e che hai cura di tutti i tuoi figli perché nessuno si perda o si
smarrisca. Re della Pace aiutaci ad essere strumenti della tua Pace con Maria
nostra Madre Regina della pace.
Santo Natale a tutti da Medjugorje.
Grazie di cuore per tutto quello che state facendo e farete, per tutti gli apostoli
che accompagnerete ad Assisi all’incontro con il Signore Gesù per vivere nella
fraternità e nell’esperienza dell’incontro con la Misericordia divina.
Padre Francesco M. Rizzi ofm
Assistente spirituale

Vi abbraccio e vi benedico.
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