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GLI AUGURI DEL PARROCO don Cesare - NATALE 2021 

 

Gentili signore e signori, cari genitori, mi è gradito rivolgere a voi tutti l’augurio per 
questo Natale 2021. E lo faccio con le parole di papa Francesco, grande dono del 
Signore alla Chiesa e al mondo d’oggi: “Nel volto del Bambino Gesù contempliamo il 
volto di Dio. (…) Fermiamoci davanti al Bambino di Betlemme. Lasciamo che la 
tenerezza di Dio riscaldi il nostro cuore”.  

Un invito che per voi, genitori di bambini in tenera età, diventa più facile, quasi 
spontaneo: al di là delle fatiche della vita, e del nostro tempo in particolare, la grazia 
di stringere in braccio i vostri bimbi, vederli crescere, esprimersi con gioia e allegria – 
come per molti nelle recenti “feste” a scuola – diventa un’autostrada di tenerezza, 
apertura di cuore, gioia della vita.  

Auspico per il Natale 2021 questo “cuore tenero e caldo” a ciascuno di voi, alle vostre 
famiglie, alle persone che avete care. E assicuro la mia preghiera per tutti, in particolare 
per quanti vivono situazioni di fatica e incertezza, di difficoltà o lutto recente. Con voi 
chiedo al Signore che continui a benedire il comune lavoro per la crescita serena e 
gioiosa dei bimbi affidati al centro d’infanzia della nostra parrocchia. Buon Natale, 
buon 2022, anno che speriamo di serena ripresa di molti aspetti di normalità, vissuta 
però con cuore speciale, un cuore “natalizio” di bontà e tenerezza.  

A nome di tutta la comunità educante del centro d’infanzia “San Lorenzo – Carlo 
Liviero” e della parrocchia tutta, rinnovo i più cordiali auguri e saluti. 

don Cesare Contarini 

 

 

Colgo l’occasione per informare per tempo che, considerati l’aumento generale del 
costo della vita e i rinnovamenti, già fatti e in preventivo, delle strutture della scuola, 
si è deciso di aumentare le quote di frequenza di 10 (dieci) euro mensili, a partire da 
settembre 2022. Come sempre, chi avesse difficoltà al riguardo si rivolga alla 
coordinatrice suor Annamaria o direttamente al parroco don Cesare. 


