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Messaggio del Papa per la giornata della pace 

In un mondo ancora stretto dalla morsa della pandemia, che troppi problemi ha causato, «alcuni pro-

vano a fuggire dalla realtà rifugiandosi in mondi privati e altri la affrontano con violenza distruttiva, ma 

tra l’indifferenza egoista e la protesta violenta c’è un’opzione sempre possibile: il dialogo. Il dialogo tra 

le generazioni». 

Ogni dialogo sincero, pur non privo di una giusta e positiva dialettica, esige sempre una fiducia di base 

tra gli interlocutori. Di questa fiducia reciproca dobbiamo tornare a riappropriarci! L’attuale crisi sanita-

ria ha amplificato per tutti il senso della solitudine e il ripiegarsi su sé stessi. Alle solitudini degli anziani 

si accompagna nei giovani il senso di impotenza e la mancanza di un’idea condivisa di futuro. Tale crisi 

è certamente dolorosa. In essa, però, può esprimersi anche il meglio delle persone. Infatti, proprio du-

rante la pandemia abbiamo riscontrato, in ogni parte del mondo, testimonianze generose di compas-

sione, di condivisione, di solidarietà. 

Dialogare significa ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e camminare insieme. Favorire tutto questo tra le 

generazioni vuol dire dissodare il terreno duro e sterile del conflitto e dello scarto per coltivarvi i semi di 

una pace duratura e condivisa. 

Mentre lo sviluppo tecnologico ed economico ha spesso diviso le generazioni, le crisi contemporanee 

rivelano l’urgenza della loro alleanza. Da un lato, i giovani hanno bisogno dell’esperienza esistenziale, 

sapienziale e spirituale degli anziani; dall’altro, gli anziani necessitano del sostegno, dell’affetto, della 

creatività e del dinamismo dei giovani. 
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CALENDARIO LITURGICO - Anno C 
Ia settimana 

LUNEDÌ 03 GENNAIO               Bianco 
Feria del tempo di Natale      Bianco 
Dn 2, 36-47; Sal 97; Col 1, 1-7; Lc 2, 36-38 

S. Messa 
08.30  Lodovico Zaffaroni e Candida Minardi 

MARTEDÌ 04 GENNAIO              Bianco 
Feria del tempo di Natale      Bianco 
Dn 7, 9-14; Sal 97; 2Ts 1, 1-12; Lc 3, 23-38 

S. Messa 
08.30  Anna, Ezio, Teresa 

MERCOLEDÌ 05 GENNAIO            Bianco 
Feria del tempo di Natale 
liturgia vigiliare dell'Epifania del Signore    Rosso 
Tt 3, 3-7; Sal 71; Gv 1, 29a. 30-34 

S. Messa 
08.30  SOSPESA 
17.30  oni 

GIOVEDÌ 06 GENNAIO              Bianco 
Epifania del Signore       Bianco 

Is 60, 1-6; Sal 71; Tt 2, 11 - 3, 2; Mt 2, 1-12 

S. Messa 

08.30  fam. Caimi e Bogani  
      Dina e Angelo 

9.00   alla Colombara 

10.30* fam.  

17.30  Ri 

VENERDÌ 07 GENNAIO              Bianco 
I Feria dopo l'Epifania 
S. Raimondo di Peñafort            Bianco 
Ct 1, 1; 3, 6-11; Sal 44; Lc 12, 34-44 

S. Messa 
08.30 TE  

SABATO 08 GENNAIO              Bianco 

II feria dopo l'Epifania         Bianco 
Ct 4, 7-15. 16e-f; Sal 44; Ef 5, 21-27; Mt 5, 31-32 
S. Messa 

17.30 Marco 
Antonio Iozzi 
Daniela Fumagalli   
Pierina Discacciati e Luigi Peverelli 

DOMENICA 09 GENNAIO            Bianco 
Battesimo del Signore 
Is 55, 4-7; Sal 28; Ef 2, 13-22; Lc 3, 15-16. 21-22 

S. Messa 
08.30  co 

9.00   alla Colombara 

10.30* Antonietta e Giulio  
fam. Biondi e Milazzotto  

17.30  ari 

* trasmesse in contemporanea video nel nostro teatro 

  AVVISI I  

 Martedì 4 gennaio,   

è sospesa la lettura del Vangelo. 

 Mercoledì 5 gennaio,   

alle 17:30 ci sarà la Santa Messa vigiliare.  

Pertanto, come in tutte le vigilie, viene sospe-

sa la Santa Messa feriale delle 8:30. 

 Giovedì 6 gennaio   

celebriamo alla festa dell'epifania.  

siamo invitati a partecipare alla Santa Messa 

negli orari festivi. 

 Venerdì 7 gennaio e Sabato 8 gennaio   

sono sospese le confessioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uomini grandi, nobili, coraggiosi, forti e generosi: così l'evangelista Matteo descrive i magi.   

È bello però ricordare che parlando dei Magi l'evangelista Matteo vuole rappresentare tutti i popoli che 

si riuniscono per adorare il signore Gesù: nei magi siamo prefigurati noi.  

Sarebbe bello essere così come l'evangelista Matteo ci immagina: persone che sanno mettersi in viaggio 

affrontando la fatica del cammino, che sanno guardare il cielo e scoprire Dio sulla terra, che sanno esse-

re nobili e generosi. 

Epifania significa “manifestazione”.  
Nella liturgia cristiana è la festa in cui Dio, nel 

Bambino Gesù, si manifesta a tutti i popoli.  

Quel Bambino che nasce a Betlemme rivela la 

sua divinità con segni mirabili, così riassunti dal 

prefazio della messa:   

“La stella guida dei Magi, l’acqua mutata nel vino 

e al battesimo del Giordano la proclamazione del 

Figlio di Dio”.   

La tradizione d’Oriente (e tutto il mondo Orto-

dosso) celebra il Natale il 7 gennaio ricordando 

proprio (con l’episodio dei Magi) i segni del Bat-

tesimo al Giordano e le nozze di Cana.   

La nostra Liturgia Ambrosiana (che in quella gre-

ca ha la sua radice antica) celebra questi segni 

sviluppandoli lungo il mese di gennaio, quale 

completamento del tempo natalizio. 
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