1 luglio 2016 – 1 luglio 2021
5 anni di parrocato nella nostra comunità parrocchiale.
Carissimo don Antonello, oggi desideriamo porgerle gli auguri per il suo V
anniversario di parrocato nella nostra parrocchia e ringraziarla per quello che sta
facendo per la nostra comunità, allo stesso tempo vorremmo ringraziare e lodare il
Signore per il dono del suo sacerdozio.
Noi la ringraziamo perché ci guida, ci incoraggia e ci sostiene. Guidare non è cosa
facile. Bisogna avere sempre davanti agli occhi i progetti del Signore.
“Ogni sacerdote, scelto tra gli uomini, viene costituito per il bene degli uomini nelle
cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Nessuno si può
attribuire questo onore se non chi è chiamato da Dio” (Eb. 5, 1.4)
Dice l’autore della lettera agli Ebrei: riconosciamo in Lei una sincera apertura verso
gli altri, la capacità a farsi prossimo nella sofferenza, nel dolore e nella prova.
L’amicizia che nutre, la sua dedizione pastorale per quanti le sono stati affidati,
rivelano la vicinanza evangelica ai suoi fratelli in questi anni di ministero, e il suo
servizio sacerdotale sempre attento parlano della sua fede e della sua carità.
È sotto gli occhi di tutti che sta svolgendo il suo incarico come parroco con un cuore
spalancato verso tutti i sangiorgesi, con un atteggiamento ben chiaro, deciso, ma
soprattutto accogliente.
Il Sacerdote è il pastore della comunità e per essa prega, lavora e si sacrifica,
amandola come Cristo Buon Pastore, Grazie don Antonello perché quotidianamente
si dona, dona il suo Sacerdozio per questa comunità.
Non saremo mai in grado di ringraziarla abbastanza e solo chi la segue e la supporta
potrà capire l’impegno e l’amore che mette nella sua missione. Al Signore Gesù la
affidiamo con queste parole: Signore, noi ti ringraziamo perché hai dato il tuo
sacerdozio ad un uomo e l’hai fatto nostro Pastore. Egli riconoscendo i propri limiti,
sente un profondo bisogno di te. Illuminalo e fortificalo nella fede, guidalo e
sorreggilo nella grazia, perché sia sempre per noi luce e forza, esempio e
incoraggiamento. Noi, da parte nostra, le diciamo oggi tutta la gratitudine ed il gran
bene che gli vogliamo. Auguri da tutta la sua comunità !!!
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