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(DOMENICA NELL’OTTAVA DEL NATALE)

LA PACE, CAMMINO DI SPERANZA

A

ll’inizio di un nuovo anno, credo sia doveroso per tutti fare il
punto della situazione e mettere a fuoco i nostri impegni, non solo
a livello personale ma anche a livello
comunitario. Una dimensione che ci
deve veder tutti coinvolti come attori
responsabili è la pace, un bene universale che va vissuto nei nostri ambienti di vita, come sono la famiglia, il
lavoro, e le varie relazioni che viviamo. Ormai da più di 50 anni, all’inizio
di ogni nuovo anno, i vari Pontefici
hanno indicato a tutti questa dimensione con un messaggio, indirizzato
a tutti gli uomini di buona volontà.
Quest’anno il tema proposto da Papa
Francesco è “La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica”. Qui
ne vengono riportati
qui alcuni brani, citati
testualmente; il testo
integrale lo possiamo
facilmente trovare sul
sito della Santa Sede.
1.La pace, cammino
di speranza di fronte agli ostacoli e alle
prove.
La pace è un bene prezioso, oggetto della nostra speranza, al quale
aspira tutta l’umanità.
Sperare nella pace è
un atteggiamento umano che contiene una

tensione esistenziale... La nostra comunità umana porta, nella memoria e
nella carne, i segni delle guerre e dei
conflitti che si sono succeduti, con crescente capacità distruttiva, e che non
cessano di colpire specialmente i più
poveri e i più deboli... La guerra comincia spesso con l’insofferenza per
la diversità dell’altro, che fomenta il
desiderio di possesso e la volontà di
dominio.
Nasce nel cuore dell’uomo dall’egoismo e dalla superbia, dall’odio che
induce a distruggere, a rinchiudere
l’altro in un’immagine negativa, ad
escluderlo e cancellarlo.
2. La pace, cammino di ascolto basato sulla memoria, sulla solidarietà e sulla fraternità.
I sopravvissuti ai bombardamenti atomici di
Hiroshima e Nagasaki
sono tra quelli che oggi
mantengono viva la
fiamma della coscienza collettiva. Non possiamo permettere che
le attuali e le nuove
generazioni perdano
la memoria di quanto
accaduto, quella memoria che è garanzia
e stimolo per costruire
un futuro più giusto e
fraterno... La pace è
un edificio da costruirsi continuamente, un

cammino che facciamo insieme cercando sempre il bene comune e impegnandoci a mantenere la parola data
e a rispettare il diritto. Nell’ascolto
reciproco possono crescere anche la
conoscenza e la stima dell’altro, fino
al punto di riconoscere nel nemico il
volto di un fratello.
3.La pace, cammino di riconciliazione nella comunione fraterna.
La Bibbia, specie con la parola dei
profeti, richiama le coscienze e i popoli all’alleanza di Dio con l’umanità.
Si tratta di abbandonare il desiderio di
dominare gli altri e imparare a guardarci a vicenda come persone, come
figli di Dio, come fratelli. L’altro non va
mai rinchiuso in ciò che ha potuto dire
o fare, ma va considerato per la promessa che porta in sé. Solo scegliendo la via del rispetto si potrà rompere
la spirale della vendetta e intraprendere il cammino della speranza.
4. La pace, cammino di conversione ecologica.
Di fronte alle conseguenze della nostra ostilità verso gli altri, del mancato rispetto della casa comune e dello
sfruttamento abusivo delle risorse
naturali abbiamo bisogno di una conversione ecologica. Il recente Sinodo
sull’Amazzonia ci spinge a rivolgere,
in modo rinnovato, l’appello per una
relazione pacifica tra le comunità e la
terra, tra il presente e la memoria, tra
le esperienze e le speranze. Questo
cammino di riconciliazione è anche
ascolto e contemplazione del mondo
che ci è stato donato da Dio affinché
ne facessimo la nostra casa comune...
Tale conversione va intesa in maniera
integrale, come una trasformazione
delle relazioni che intratteniamo con le
nostre sorelle e i nostri fratelli, con gli
altri esseri viventi, con il creato nella
sua ricchissima varietà, con il Creatore
che è origine di ogni vita. Per il cristia-

no, essa richiede di lasciar emergere
tutte le conseguenze dell’incontro con
Gesù nelle relazioni con il mondo.
5. Si ottiene tanto quanto si spera.
Il cammino della riconciliazione richiede pazienza e fiducia. Non si ottiene la pace se non la si spera. Si
tratta prima di tutto di credere nella
possibilità della pace, di credere che
l’altro ha il nostro stesso bisogno di
pace. In questo, ci può ispirare l’amore di Dio per ciascuno di noi, amore
liberante, illimitato, gratuito, instancabile. La cultura dell’incontro rompe
la cultura della minaccia, rende ogni
incontro una possibilità e un dono
dell’amore generoso di Dio. Ci guida
ad oltrepassare i limiti dei nostri orizzonti ristretti, per puntare sempre a
vivere la fraternità universale, come
figli dell’unico Padre celeste...
Che Maria, Madre del Principe della pace e Madre di tutti i popoli della
terra, ci accompagni e ci sostenga
nel cammino di riconciliazione, passo dopo passo. E che ogni persona,
venendo in questo mondo, possa
conoscere un’esistenza di pace e
sviluppare pienamente la promessa
d’amore e di vita che porta in sé.
A cura di don Francesco

PELLEGRINAGGIO IN TURCHIA

SUI PASSI DI SAN PAOLO

Da lunedì 23 marzo a lunedì 30 marzo 2020
(8 giorni / 7 notti)

ISTANBUL-EFESO-PAMUKKALECAPPADOCIA-KONIA
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 1.150,00; Acconto all’iscrizione: € 300,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 190,00
Informazioni e iscrizioni in segreteria parrocchiale entro il 15 gennaio portando la carta d’identità

CALENDARIO LITURGICO 2019-2020
Domenica		
29 Dicembre
Nell’Ottava del Natale
III sett. del salterio

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Ore 18.00:

s. Messa (ANTONIO, GINA e SERGIO)
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
s. Messa (CARMELO, MARIANNA e DOMENICO)
s. Messa (RAIMONDI PIO
e BORRONI AGOSTINA)

don Gabriele
don Fulvio
don Giacomo
don Fulvio

Lunedì

30
Ore 8.30: s. Messa (GIUSEPPE MEREGHETTI)
Ore 18.15: s. Messa (ZANGHERI MICHELE)
		

don Fulvio
don Fulvio

Martedì

31
Ore 8.30: s. Messa (ANZANI ENRICO)
Ore 18.00: s. Messa con Te Deum
		

don Fulvio
don Fulvio

Mercoledì		
Ore 8.00: s. Messa (MONTICELLI ANGELINA e AGNESE) don Fulvio
Ore 10.30: s. Messa
don Giacomo
1 Gennaio 2020
Circoncisione di Gesù Ore 18.00: s. Messa (MAZZUCCO GELINDO)
don Fulvio
Giovedì
2
Ore 8.30: s. Messa (PERUCCI IRENE)
don Fulvio
S. Basilio e Gregorio Ore 18.15: s. Messa (VERONELLI CARLA e FAM.; don Fulvio
BIENATI MARCO; IURATO ANGELA e
MATTERAZZO ALDO)
Venerdì

3
Ore 8.30: s. Messa
		
Ore 18.15: s. Messa (GRANILI UTILIO e
GARDANINI MARIA)

don Gabriele
don Fulvio

Sabato

4
Ore 8.30: s. Messa (FAM. ROBBIATI e SOZZI)
Ore 18.00: s. Messa (FAM. SCHEPIS)
		

don Gabriele
don Fulvio

Domenica		
Ore 8.00: s. Messa (BERGAMASCHI GIANFRANCO
5 gennaio				
e MANELLI ONORINA)
Nell’Ottava del Natale Ore 9.30: s. Messa
IV sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’)
Ore 18.00: s. Messa (RUSSO MADDALENA e FAM.)

don Giacomo
don Gabriele
don Fulvio

Lunedì		
6 Gennaio
Epifania del Signore

don Giacomo
concelebrazione
don Gabriele

Martedì

don Gabriele
don Fulvio

Ore 8.00: s. Messa (COLOMBO GIUSEPPE)
Ore 10.30: s. Messa
Ore 18.00: s. Messa (SADA PIERINO e
MORLACCHI VIRGINIA)
7
Ore 8.30: s. Messa
		
Ore 18.15: s. Messa (DEFUNTI MESE DI DICEMBRE;
DUROSINI VANDA; CERIANI NATALE e FAM.)

Mercoledì 8
Ore 8.30: s. Messa (BACCEGA ERNESTO)
		
Ore 16.00: s. Messa (alla RSA)
Ore 18.15: s. Messa (MORANDI REMO, SANVITO
ANTONIETTA e GIUSEPPINA)
Giovedì
9
Ore 8.30: s. Messa
Ore 18.15: s. Messa (LUISA e GREGORIO; BORRONI
ALBERTO; ROMANIELLO ANNAMARIA)

don Fulvio

don Gabriele
don Gabriele
don Fulvio
don Gabriele
don Fulvio

Venerdì

10
Ore 8.30: s. Messa
		
Ore 18.15: s. Messa (RAIMONDI MADDALENA,
VIRGINIO,VIRGINIA, LUIGI GIOVANNI
e BARRO MARIA)

don Gabriele
don Fulvio

Sabato

11
Ore 8.30: s. Messa (NESPOLI GIACOMINA)
		
Ore 18.00: s. Messa (DON ANGELO BOSE’)

don Gabriele
don Fulvio

Domenica		
Ore 8.00: s. Messa (DONATELLA e ROMUALDO)
12 gennaio
Ore 9.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’)
Battesimo di Gesù Ore 11.00: s. Messa
I sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (RAIMONDI ENRICO
			
e CROCI CELESTINA)

Appuntamenti di GEN. 2020

Mercoledì 1: ore 18 Messa solenne
•e consegna
lumi della Pace.
Lunedì
6:
ore
Messa dei Popoli; ore
•15.30 Celebrazione11e Bacio
a Gesù bambino.
Martedì 7: ore 21 Incontro Genitori e
•Padrini
Battesimi Gennaio e Febbraio.
Giovedì
9: ore 21 Consiglio Pastorale.
•
Venerdì
10: Avvio percorso Fidanzati
•
Sabato
11:
Gruppo Famiglie.
•
Domenica
12:
2^ elementare; ore 11:
•
Messa con Battesimi; Raccolta mensile
Opere Parrocchiali.
Mercoledì 15: ore 21 Incontro Gruppi Ascolto della Parola.

•

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
107. Perin Nello (anni 82);
108. De Sario Nicola (anni 82);
109. Volpi Virginia (anni 93);
110. Pagani Carolina (anni 96);
111. Corti Pasqualina (anni 87);
112. Frontini Lucia (anni 88);
113. Gambirasio Giovanni (anni 87);
114. Zanetti Gina (anni 97).

don Gabriele
don Giacomo
don Fulvio
don Fulvio

• Sabato 25: Incontro preghiera Famiglie.
• Domenica 26: s. Famiglia. Anniversari Matrimonio.
In Oratorio

n Domenica 29: gli adolescenti partono per la vacanza invernale a Claviere.
L'oratorio rimarrà chiuso dal 23 dicembre al 3 gennaio 2020.
TARIFFE ABBONAMENTI

RIVISTE SAN PAOLO
Famiglia Cristiana (52 num) € 89,00
Il Giornalino (51 uscite) € 73,90
Credere (52 uscite) € 49,90
GBaby (12 uscite) € 28,90
Benessere (12 uscite) € 27,90
Jesus (12 uscite) € 58,90
Maria con te (52 uscite) € 39,90
Gli abbonamenti si effettuano
in segreteria parrocchiale

EPIFANIA 2020
Lunedì 6 gennaio:
Ore 10.30 s. MESSA DEI POPOLI.
Ore 15.30 dal Santuario alla Parrocchia
SACRA RAPPRESENTAZIONE E BACIO
A GESÙ BAMBINO

Offerte deducibili 2019 per restauro Chiesa parrocchiale

Ricordiamo che con bonifici per il restauro della Chiesa parrocchiale effettuati entro il prossimo 31 dicembre 2019 è possibile avere la detrazione
del 19% per l’anno 2019.
Questo in forza dell’autorizzazione della Soprintendenza alle Belle Arti
(che varrà anche per il prossimo anno 2020).
Segnaliamo che per le Ditte le offerte per il restauro sono deducibili dal
reddito d’impresa.

COME SOSTENERE LA PARROCCHIA
PER IL RESTAURO DELLA CHIESA?

Facendo un’ OFFERTA (deducibile al 19% ) con la causale:
RESTAURO Chiesa Parrocchiale s. Vittore
BONIFICO A: PARROCCHIA S. VITTORE M.
CREDITO VALTELLINESE - AGENZIA DI LAINATE
IBAN: IT47C0521633220000000000686

Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la firma dei documenti necessari

