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        Miei cari amici, 

siamo entrati nel periodo liturgico dell’ Avvento e ci prepariamo a celebrare il S. Natale. 

Non  posso fare a meno di esprimervi il mio rammarico per il modo in cui in televisione viene 

presentato in questi giorni il Natale : se ne parla in termini di addobbi, regali e panettoni ; 

qualcuno accenna a Babbo Natale ; nessuno nomina Gesù. E’ davvero  triste ! Gli uomini hanno 

dimenticato che questa festa ricorda che Gesù ha preso la nostra carne umana ed è venuto in 

mezzo a noi .   

Se non si ha la consapevolezza di questo straordinario evento, questa ricorrenza non ha più 

senso. Ma noi cattolici, ed in particolare noi serrani, abbiamo il dovere di rivivere, e far rivivere 

agli altri, il vero Natale cristiano. Prepariamo il Presepe ( purché non diventi anch’esso un 

semplice addobbo ), raduniamo davanti a Gesù Bambino i nostri familiari, facciamo pregare i 

ragazzi, testimoniamo il nostro desiderio che il Figlio di Dio nasca di nuovo nei nostri cuori , 

nella nostre famiglie, nella società. Questo auguro con tutto il cuore a me e a voi ! 

Con questo spirito quindi incontriamoci in questo mese di dicembre. Vi comunico pertanto i 

nostri appuntamenti :              

n Venerdì 14 Dicembre : ore 19 S. Messa ; seguirà la conversazione sui giovani e sul 

tema dell’anno ( “I giovani : una sfida per la Chiesa. La Chiesa : una sfida per i 

giovani” ), tenuta da Suor M. Elena Ascoli, esperta di problemi giovanili che ha già 

fatto diverse conferenze per il Serra nell’Italia del Nord. Concluderà la serata la 

conviviale. Vi prego caldamente per questa serata di portare dei giovani, parenti o 

amici che siano, perché facciano tesoro delle parole di Suor Elena. 

n Venerdì 21 Dicembre : serata natalizia- ore 19 S. Messa celebrata dal nostro Arcivescovo; 

ore 20.00  :  recital natalizio di poesie e canti. 

Ore 21.00 :  buffet e scambio degli auguri. 

Nel corso di questi due incontri i soci che non hanno ancora avuto tempo e possibilità di versare 

la quota annuale, potranno tranquillamente farlo col tesoriere. 

Aspetto tutti voi e i vostri ospiti, Vi saluto affettuosamente 

             La Presidente 

Marinella Cocuzza Ferlito 


