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LE PAROLE DI INIZIO ANNO CHE FANNO RIFLETTERE E COSTRUIRE LA PACE 

Papa Francesco ha indicato un denominatore comune per avviare e rendere concreto ogni 
percorso di pace oggi: la donna. La sua omelia ha giustificato l’attenzione speciale. Se il tema 
del Messaggio era la speranza, ora Francesco ha specificato che alla base della speranza per 
umanizzare il mondo c’è il riconoscimento effettivo della donna e del suo significato alla luce 
del Natale e del messaggio cristiano di pace. Nei confronti della donna, secondo Francesco,  si 
sono concentrati i più diversi volti della violenza, dell’ingiustizia e della sopraffazione di cui 
l’umanità si è resa capace. Pertanto se si vuole efficacemente la pace, bisogna cominciare con 
una “rivoluzione della tenerezza” di cui la donna è la massima espressione. Non a caso anche 
nel mistero più grande della storia, Dio che si fa bambino, c’è in principio una donna chiamata 
Maria. [...]Lì Dio si è unito a noi e, se vogliamo unirci a Lui, si passa per la stessa strada: per 
Maria, donna e madre. Perciò iniziamo l’anno nel segno della Madonna, donna che ha tessuto 
l’umanità di Dio. [...] “Se vogliamo un mondo migliore, che sia casa di pace e non cortile di 
guerra, ci stia a cuore la dignità di ogni donna. Dalla donna è nato il Principe della pace. La 
donna è donatrice e mediatrice di pace e va pienamente 
associata ai processi decisionali. Perché quando le donne 
possono trasmettere i loro doni, il mondo si ritrova più unito e 
più in pace.  
 

"Sia benedetta la città ..." nei suoi tanti volti, sono le parole 
del nostro Arcivescovo Delpini: la città dei poveri, dei 
disoccupati, di quelli che cercano casa, amore, e non li trovano. Sarà benedetta se sarà 
capace di muovere alleanze che rendono forti i deboli. Sia benedetta la città se sa unire 
all'efficienza la saggezza, al calcolo la generosità, se avrà cura del giardino affidato 
perché sia sano e gradevole vivere insieme. Sia benedetta la città delle eccellenze se 
l'eccellenza non sarà selettiva, ma buona qualità di vita garantita a tutti; sia benedetta 
la città operosa e produttiva se imparerà anche il tempo della pace e della preghiera. 
Sia benedetta la città degli affari, se imparerà che l'affare promettente è l'investimento 
sulla qualità dei rapporti tra le persone, sulla qualità di vita dei bambini e delle 
famiglie. [...] Benedetta la città che non fa notizia, quella sommersa che compie opere di 
bene, perché scrive ogni anno pagine d'oro nella storia della vita.  
 

Don Paolo nella sua omelia di inizio anno invece ci ha ricordato, che questo Natale ci ha 
regalato parole buone da custodire nel cuore come Maria e da accogliere senza indugio come 
hanno fatto i pastori all'annuncio dell'angelo. Sono le parole che se vissute seminano la pace e 
rendono la nostra vita bella e luminosa. La prima parola è "benedire" e cioè dico bene, uso 
bene le parole per costruire buone relazioni ... non trattengo le parole buone ma le esprimo 
con generosità nei confronti di chiunque e in particolar modo verso chi ha bisogno di 
incoraggiamento e di fiducia. La seconda parola "gioire". È la gioia che rende autentico il 
nostro essere cristiani che annunciano nel mondo che il Signore è nato, è qui con noi e ci 
accompagna sempre  in ogni momento della nostra vita. Infine un invito a ripensare a tutte le 
parole di pace che possiamo esprimere, perché siamo noi per primi i protagonisti della pace e 
la possiamo costruire nel nostro piccolo iniziando tra di noi ad essere persone di pace, capaci 

di costruire ponti e 
non divisioni.  

(Daniela) 

 

5  DOMENICA  
dopo l’Ottava del Natale del Signore 
Sir 24, 1-12;  Sal 147; Rm 8, 3b-9a Lc 4, 14-22 
S. Messe ore    8.30 
S. Messa ore 10.30  
ore 18.00 Messa della Vigilia Epifania   
in suff. Def Silvano Biaggio 
 
6 Lunedì  EPIFANIA DEL SIGNORE 
Is 60, 1-6; Sal  71 (72); Ti 2, 11 – 3, 2; Mt 2, 1-12 
S.Messa ore  8,30  - 10.30 (bacio a Gesù Bambino) 
 
7 Martedì   
Ct 1, 1; 3, 6-11; Sal 44 (45); Lc 12, 34-44 
S.Messa ore 18,00  in suff. Def.  

   
8  Mercoledì   
Ct 2, 8-14; Sal 44 (45); Mt 25, 1-13 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Ettore Apella 
 
9 Giovedì   
Ct 1, 2-3b. 4b. 15; 2, 2-3b. 16a; 8, 6a-c;   
Sal 44 (45); Gv 3, 28-29 
S.Messa ore 8,30  
 

10  Venerdì   
Ct 2, 1; 4, 1a. 3b. 4a; 7, 6; 8, 11a. 12a. 7a-b;  
Sal 79 (80); Mt 22, 1-14                                                                                  
S.Messa ore 8,30  
 

11  Sabato  dopo l’Epifania 
Ct 4, 7-15. 16e-f; Sal 44 (45); Ef 5, 21-27;  
Mt 5, 31-32 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Carlo e Regina 

 
In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9603554;   
cell. 3334106944 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
     5 Gennaio  –  11 Gennaio  2020 
      Liturgia delle Ore IV Settimana   

Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

 Orari Segreteria Parrocchiale 
MERCOLEDI' dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

 
PREGHIERA PER LA TUA PACE 

 

Il Dio buono e misericordioso ti benedica, 
ti avvolga della sua presenza d'Amore e di 
guarigione. 
Ti sia vicino quando esci e quando entri, 
ti sia vicino quando lavori.  
Faccia riuscire il tuo lavoro. 
Ti sia vicino in ogni incontro e ti apra gli occhi 
per il mistero che risplende in te in ogni volto 
umano. 
Ti custodisca in tutti i tuoi passi. 
Ti sorregga quando sei debole. 
Ti consoli quando ti senti solo. 
Ti rialzi quando sei caduto. 
Ti ricolmi del suo Amore,  
della sua bontà e dolcezza 
e ti doni libertà interiore. 
Te lo conceda il buon Dio, 
il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. 
Amen. 
 
(Anselm Grun) 

  

In questi mesi sono state fatte alcune raccolte straordinarie: 
Ottobre:  giornata missionaria euro 300 (castagnata)  
Avvento:  Fondo di solidarietà cittadino euro 875 
                  Mercatino pro parrocchia  e vendita stelle di Natale euro 1280 
                  Offerte natalizie (benedizioni e buste)   euro 4415 
Inoltre è stata realizzata una buona raccolta di viveri per San Vincenzo,  
Centro aiuto alla vita e Mensa di Betania. 
Grazie a tutti per il lavoro fatto e la generosa collaborazione. 


