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1 gennaio - Giornata della pace

MIGRANTI E RIFUGIATI:
uomini e donne in cerca di pace

Il messaggio del Papa esorta ad

abbracciare «con spirito di misericordia tutti

coloro che fuggono dalla guerra e dalla fame

o che sono costretti a lasciare le loro terre a

causa di discriminazioni, persecuzioni,

povertà e degrado ambientale». «Accogliere

l’altro richiede un impegno concreto, una

catena di aiuti e di benevolenza,

un’attenzione vigilante e comprensiva, la

gestione responsabile di nuove situazioni

complesse che, a volte, si aggiungono ad altri

e numerosi problemi già esistenti, nonché

delle risorse che sono sempre limitate».

Da qui l’appello ai governanti perché

tengano sempre presente «la virtù della

prudenza» e la loro «responsabilità verso le

comunità, delle quali devono assicurare i

giusti diritti e lo sviluppo armonico».

Il Papa mette comunque in guardia

dalla «diffusa retorica che enfatizza i rischi per

la sicurezza nazionale o l’onere

dell’accoglienza dei nuovi arrivati». «Quanti

fomentano la paura nei confronti dei

migranti, magari a fini politici, anziché

costruire la pace, seminano violenza,

discriminazione razziale e xenofobia, che sono

fonte di grande preoccupazione per tutti

coloro che hanno a cuore la tutela di ogni

essere umano».

Il Papa richiama poi «l’esigenza di

ampliare le possibilità di ingresso legale, di

non respingere profughi e migranti verso

luoghi dove li aspettano persecuzioni e

violenze, e di bilanciare la preoccupazione per

la sicurezza nazionale con la tutela dei diritti

umani fondamentali». Inoltre ricorda «il

dovere di riconoscere e tutelare l’inviolabile

dignità di coloro che fuggono da un pericolo

reale in cerca di asilo e sicurezza». E richiama il

«sostegno allo sviluppo umano integrale di

migranti e rifugiati», ai quali va garantito il

diritto di «partecipare pienamente alla vita

della società che li accoglie, in una dinamica di

arricchimento reciproco e di feconda

collaborazione».

Si tratta, in sostanza, di «quattro pietre

miliari per l’azione: accogliere, proteggere,

promuovere e integrare». «Sia questo spirito

ad animare il processo che lungo il 2018

condurrà alla definizione e all’approvazione da

parte delle Nazioni Unite di due patti globali,

uno per migrazioni sicure, ordinate e regolari,

l’altro riguardo ai rifugiati». Processo per il

quale suggerisce 20 punti d’azione «quali piste

concrete per l’attuazione di questi quattro verbi

nelle politiche pubbliche, oltre che

nell’atteggiamento e nell’azione delle

comunità cristiane». (Osservatore Romano)

VIAGGIO a sfondo ECUMENICO nei PAESI BALTICI
con visita a HELSINKI dal 6 al 13 agosto 2018.

Informazioni presso: Segreterie Parrocchiali oppure

www.chiesadisaronno.it  Iscrizioni da don Alberto Corti

S. Famiglia - tel. 029605426, e-mail: donalbertocorti@alice.it

TOMBOLATA DELL’EPIFANIA

L’Oratorio Ss Pietro e Paolo

organizza la tradizionale TombolataTombolataTombolataTombolataTombolata

dell’Epifaniadell’Epifaniadell’Epifaniadell’Epifaniadell’Epifania il 6 gennaio alle ore

14,30 presso l’Oratorio di via Legnani

1. Tre tombole con ricchisimi premi.

Il ricavato è a sostegno delle spese di

gestione degli ambienti oratoriani.

Radiorizzonti InBLu

E’ la radio cittadina e di tutto il circondario; è

la voce delle parrocchie, della città, delle

associazioni, del volontariato.

Tra le varie proposte di informazione

segnaliamo il Radiogiornale giornaliero su

Saronno e dintorni alle 12.05 e alle 19.05 da

lunedì a sabato e la domenica alle 8.47, 12.25;

19.05; la rubrica Appuntamenti ed eventi alle

12.15 e 18.55 da lunedì a sabato e la domenica

alle 8.05, 12.20 e 18.55; L’agenda di

Radiorizzonti alle 7.30, 8.15, 17.30.

Ogni mattina da lunedì al sabato alle 9.00

Buona giornata (il buongiorno in diretta); alle

10.30 Giorno dopo giorno (associazioni, ospiti,

musica, open day delle scuole, dalla parte del

cittadino); alle 11.30 Spazio aperto (cinema,

teatro, cultura, medicina).

Tra i programmi religiosi la Messa dalla

Prepositurale alle 8.25 da lunedì al sabato e

alle 10 la domenica; il Rosario ogni sera alle

20.30; filo diretto con don Armando il lunedì

in diretta alle 9.30; Il Vangelo della domenica

con mons. Centemeri il venerdì alle 11.30 e

21 e la rubrica Popoli (sulle terre di missione)

alle 11.45 e 21.15. Ogni giorno la riflessione

sul Vangelo con “Prima di tutto” alle 6.53.

* POMERIGGI MILANESIPOMERIGGI MILANESIPOMERIGGI MILANESIPOMERIGGI MILANESIPOMERIGGI MILANESI E GITE FUORI

PORTA a partire da mercoledì 27 dicembre sono

aperte le iscrizioni per la MOSTRA DI

TOULOUSE LAUTREC.

GIOVANI

I giovani avranno il loro

incontro di catechesi domenica 7

gennaio alle 18.30 nell’oratorio della

Regina Pacis.

ADOLESCENTI E GIOVANISSIMI

Riprendono gli incontri per

adolescenti e giovanissimi, il lunedì in

via Legnani ed il mercoledì alla Regina

Pacis.

I ragazzi salutano dal Brocon e

augurano a tutti Buon Anno!

FELICEFELICEFELICEFELICEFELICE

ANNO NUOVO!ANNO NUOVO!ANNO NUOVO!ANNO NUOVO!ANNO NUOVO!

1 Gennaio: Ore 17,00 al Santuario -

Preghiera per la Pace per tutta la Città,

con l’inno allo Spirito Santo per il nuovo

Anno e la Benedizione Eucaristica.


