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"Cerca la Pace e perseguila"
Nella Chiesa della Natività a Betlemme, c’è una lampada ad olio che arde
perennemente da moltissimi secoli, alimentata dall’olio donato a turno da
tutte le Nazioni cristiane della Terra. A dicembre, ogni anno, da quella
fiamma ne vengono accese altre che poi vengono diffuse su tutto il pianeta
come simbolo di pace e di fratellanza fra i popoli.
Le azioni di Pace spesso sono umili e silenziose. La Pace non fa rumore, non
salta all’occhio nelle nostre vite indaffarate. Se la cerchiamo, con costanza,
possiamo anche raggiungerla e cercare di alimentarla perché non si
affievolisca.

Il 22 dicembre puoi accendere la “tua” Luce della Pace di Betlemme e
portarla là, dove ti sta a cuore che sia.
Ore 9: Cappella dell’Ospedale - Ore 10: Santa Barbara - Ore 10,30: San
Donato e Sant’Enrico – dalle 11,30 alle 13: Oratorio Paolo VI
n.b.: Porta da casa un cero, una candela o una lanterna da accendere.
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San Donato, dicembre 2019

Nella Chiesa della Natività a Betlemme, c’è una lampada ad olio che arde perennemente da
moltissimi secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le Nazioni cristiane della Terra.
A dicembre, ogni anno, da quella fiamma ne vengono accese altre che vengono diffuse su tutto il
pianeta, come simbolo di pace e di fratellanza fra i popoli, senza distinzione di credo o razza.
Quest’anno, il Gruppo Masci San Donato 1 “Il grappolo” vuole contribuire a diffondere la Luce della
Pace e con essa il messaggio “Cerca la pace e perseguila”, che è stato scelto dal comitato
organizzatore per l’edizione 2019.
Sabato 21 dicembre accenderemo la nostra fiammella con quella della staffetta che partirà da
Betlemme e la porteremo nel nostro territorio.
Desideriamo invitare tutti ad accoglierla e farsi, a propria volta, portatori di Luce, diffondendola a
quanta più gente possibile.
Sarebbe nostro desiderio raggiungere l’intera comunità locale e per questo chiediamo di poterla
condividere con voi.

Gruppo Masci San Donato 1 “Il grappolo”.

sandonato1@masci.it

