Dear friends in Christ, Pope Benedict XVI once stated, “Again and again it astonishes
us that God makes himself a child so that we may love him, so that we may dare to
love him, and as a child trustingly lets himself be taken into our arms. It is as if God
were saying: ‘I know that my glory frightens you, and that you are trying to assert
yourself in the face of my grandeur. So now I am coming to you as a child, so that
you can accept me and love me’…. [How can we ever understand the depth and
breadth of God’s love for us that He would come into the world in the form of a
little tiny child?]….Let us ask the Lord to help us see through the superficial glitter
of this season, and to discover behind it the child in the stable in Bethlehem, so as
to find true joy and true light.” On behalf of the entire pastoral team at Our Lady of
the Airways - Fathers Ravi & Mosè, Brother Henry, Remy, Enza and Laura - I pray
that the grace and transforming love of the Christ Child be upon you and your loved
ones. Merry Christmas!
Pax Christi, Fr. Thomas
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Cari amici in Cristo, Papa Benedetto XVI una volta ha affermato: "Ancora una volta
ci stupisce che Dio si faccia bambino per darci la possibilità di poterlo amare, in
modo che possiamo osare di amarlo, e come un bambino, si lascia fiduciosamente
prendere tra le nostre braccia. È come se Dio stesse dicendo: ‘So che la mia gloria
ti spaventa e che stai cercando di mettere te stesso di fronte alla mia grandezza.
Quindi ora vengo da te come un bambino, così puoi accettarmi e amarmi'... [Come
potremo mai comprendere la profondità e l'ampiezza dell'amore di Dio per noi,
cioè che Egli sarebbe venuto nel mondo sotto forma di un piccolo bambino?] ....
Chiediamo al Signore di aiutarci a vedere attraverso il luccichio superficiale di
questa stagione, e scoprire dietro di sé il bambino nella stalla di Betlemme, in modo
da trovare la vera gioia e la vera luce.” A nome di tutta l’equipe pastorale di Our
Lady of the Airways – Padre Ravi, Don Mosè, Fratello Henry, Remy, Enza e Laura prego che la Grazia e l'Amore trasformante di Cristo Bambino siano su di voi e sui
vostri cari. Buon Natale!
Pace e bene, Don Tommasa

