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Da sapere 
 

Dal 1968 l’iniziativa istituita da Paolo 
VI 
La Giornata mondiale della pace fu volu-
ta e istituita da san Paolo VI con un mes-
saggio datato 8 dicembre 1967. La prima 
si tenne quindi in un anno che avrebbe 
assunto un significato particolare 
nell’immaginario collettivo: il 1968. 
Papa Montini volle che tale Giornata si 
celebrasse ogni 1° gennaio «come 
augurio e come promessa – all’inizio 
del calendario che misura e descrive il 
cammino della vita umana nel tempo – 
che sia la pace con il suo giusto e be-
nefico equilibrio a dominare lo svolgi-
mento della storia avvenire». Dal 1968 
il Pontefice regnante invia quindi ai 
capi delle nazioni e a tutti gli uomini di 
buona volontà un messaggio che invi-
ta alla riflessione sul tema della pace 
e sulle sue particolari declinazioni, 
dettate dal contesto politico e cultura-
le. Il prossimo Capodanno sarà quindi 
la Giornata mondiale della pace nume-
ro 52. 

LA CITAZIONE 

Le «beatitudini del politico» nelle parole di Vãn 
Thuan 
 

Nel Messaggio per la Giornata mondiale della pace 2019 papa Francesc riporta 
le “beatitudini del politico” proposte dal cardinale vietnamita François-Xavier 
Nguyen Vãn Thuan (1928-2002) che aveva trascorso tredici anni in prigione, di 
cui nove in isolamento. Ecco il testo: 
 

Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza del 

suo ruolo. 

Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità. 

Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse. 

Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente. 

Beato il politico che realizza l’unità. 

Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento radi-

cale. 

Beato il politico che sa ascoltare. 

Beato il politico che non ha paura. 

IL TESTO 
 

Nel Messaggio per la Giornata della pace 2019 il richiamo del Papa a «servire» 

le proprie nazioni, a «proteggere» le popolazioni, a lavorare per un «avvenire 

degno e giusto». La sfida di promuovere la fiducia nell’altro 

 
Queste sono le virtù umane che soggiac-

ciono al buon agire politico: la giustizia, 

l’equità, il rispetto reciproco, la sincerità, 

l’onestà, la fedeltà 

 
Viviamo in questi tempi in un clima di sfi-

ducia che si radica nella paura dell’altro o 

dell’estraneo, nell’ansia di perdere i propri 

vantaggi 

 
La ricerca del potere ad ogni costo por-

ta ad abusi e ingiustizie La politica è un 

veicolo fondamentale per costruire la 

cittadinanza La testimonianza di quanti 

si adoperano per la dignità dei bimbi è 

preziosa per il futuro dell’umanità 



Programma della settimana dall’ 1 al 13 gennaio 2019 

Venerdì  

4 
Gennaio 

Feria   RDn 7,9-14;Sal 97(98);2Ts 1,1-12;Lc 3,23-38 

Gloria nei cieli e gioia sulla terra. 
 

Ore 20.45 : S. Messa (GIUSEPPINA LOCATELLI; MARIALUISA PRAVETTONI; NICOLA TULIPANO) 

 
Sabato  

5 
Gennaio 

Sabato  Tt 3,3-7;Sal 71(72);Gv 1,29a.30-34 

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.  

Ore  18.00  :  S. Messa festiva   

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30  

 Ore 20.45 : S. Rosario  

Domenica  

6 Gennaio 

 
 
 

EPIFANIA DEL SIGNORE Is 60,1-6;Sal 71 (72);Tt 2,11-3,2;Mt 2,1.12 
 

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. 
 

OGGI Giornata mondiale dell’Infanzia missionaria. 
 
 

Ore    8.00 :  S. Messa  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  16.00 :  Incontro di preghiera e Bacio a Gesù Bambino  

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 

Mercoledì 

2 
Gennaio 

S. Basilio Magno e Gregorio nazianzeno, vescovi e dottori 
della Chiesa   

Dn 2,26-35;Sal 97(98);Fil 1,1-11;Lc 2,28b-32 

 Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore.  

Martedì   

1  
Gennaio 

 
 
 

OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE NELLA  

CIRCONCISIONE DEL SIGNORE 

ANNO DEL SIGNORE 2019 

Nm 6,22-27;Sal 66(67);Fil 2,5-11;Lc 2,18-21 

Dio ci benedica con la luce del suo volto. 

OGGI Giornata mondiale della Pace. 
 

Oggi è sospesa la S. Messa delle 8.00  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  18.00 :  S. Messa  

Giovedì 

3 
Gennaio 

Feria   Dn 2,36-47;Sal 97(98);Col 1,1-7;Lc 2,36-38 

Esultiamo nel Signore, nostra salvezza. 

Ore    8.30 :  S. Messa  

 

ADORAZIONE : Ore 16.30 ÷ 17.30 ;Ore 20.45 ÷ 21.45  
============================================== 
 
 Dagli Scritti di San Francesco di Sales 

…Durante il giorno mantieniti alla presenza di Dio: dà uno sguardo all’azione di Dio e alla tua. Sco-
prirai che Dio ha sempre gli occhi rivolti verso di te e ti guarda con infinito amore. Tu dirai allora: O 
Dio, perché anch’io non ti guardo senza stancarmi, come tu guardi me? Perché tu pensi tanto a me 
e io così poco a Te? Dove ci troviamo, anima mia? Il nostro posto è in Dio; ma dove ci troviamo? 
Allo stesso modo che gli uccelli hanno i nidi sugli alberi per potercisi rifugiare quando ne sentono il 
bisogno, e i cervi hanno i loro cespugli e i loro rifugi, dove si raccolgono e si mettono al riparo, go-
dendosi il fresco e l’ombra in estate, così, o Filotea, il nostro cuore, ogni giorno, deve cercare e tro-
vare un posto per potersi, all’occorrenza, raccogliere: o sul Calvario, o nelle piaghe di Nostro Signo-
re, o in qualche luogo vicino. Potrà quivi sostare e ritemprarsi, pur tra le occupazioni esteriori, e di-
fendersi, se necessario, come in una fortezza, dalle tentazioni.   



Mercoledì 

9 
Gennaio 

Feria Ct 1,2-3b.15;2,2-3b.16a;8,6a-c;Sal 44(45);Gv 3,28-29 

Al re piacerà la tua bellezza. 
    

Ore    8.30 :  S. Messa  

 
Sabato  

12 
Gennaio 

Sabato Ct 4,7-15.16e-f;Sal 44(45);Ef 5,21-27;Mt 5,31-32 

Tu sei la più bella fra le donne. 

Ore  18.00  :  S. Messa festiva   

==================================================== 

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30        Ore 20.45 : S. Rosario  

Venerdì  

11 
Gennaio 

Feria Ct 6,4-9;Sal 44(45);Lc 14,1.15-24 

Tu sei bella, amica mia, in te nessuna macchia. 

Ore 20.45 : S. Messa.  

Lunedì 

7 
Gennaio  

S. Raimondo di Penafort, sacerdote Ct 1,1;3,6-11;Sal 44(45);Lc 12,34-44 

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, o Figlio di Davide.   
 

Ore  8.30 :  S. Messa 

Ore 17.00 : Riunione Chierichetti 

Martedì 

8 
Gennaio 

Feria Ct 2,8-14;Sal 44(45);Mt 25,1-13 

Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti. 
 

Ore    8.30 :  S. Messa  

Giovedì 

10 
Gennaio 

Feria Ct 2,1;4,1a.3b.4a;7,6;8,11a.12a.7a-b;Sal 79;Mt 22,1-14 

Guarda dal cielo, o Dio, e visita questa vigna.  
 

Ore   8.30 : S. Messa  

ADORAZIONE :  Ore 16.30 ÷ 17.30 e  Ore 20.45 ÷ 21.45  

===================================================================================== 

Dagli Scritti di San Francesco di Sales 

…L’esercizio della purificazione dell’anima può e deve finire soltanto con la vita: perciò non agitia-
moci per le nostre imperfezioni; quello che si chiede a noi è di combatterle; se non le vedessimo, 
non potremmo combatterle e non potremmo vincerle se non ci imbattessimo in esse. La nostra vit-
toria non consiste nel non sentirle, ma nel non acconsentirvi; e non è acconsentire esserne turbati. 
Anzi, ogni tanto, ci fa bene una ferita in questa battaglia spirituale, per fortificare la nostra umiltà; 
non saremo mai vinti finché non avremo perso la vita o il coraggio.  

… come il vetro di uno specchio non potrebbe chiudere la nostra visuale se dietro non fosse rico-
perto di stagno o di piombo, allo stesso modo, la divinità non potrebbe essere da noi contemplata in 
questo mondo, se non si fosse unita alla sacra umanità del Salvatore, la cui vita e morte costituisce 
il soggetto più adatto, piacevole, dolce e utile che ci sia dato per la meditazione ordinaria. Non per 
nulla il Salvatore si chiama il pane disceso dal cielo; come il pane può essere mangiato con ogni 
sorta di vivande, così il Salvatore può essere meditato, considerato e cercato in tutte le nostre ora-
zioni e azioni.  

Domenica  

13 Gennaio 

 
 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

Is 55,4-7;Sal 28(29);Ef 2,13-22;Lc 3,15-16.21-22 
 

Gloria e lode al tuo nome, Signore. 
 

Ore    8.00 :  S. Messa  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  16.00 :  Incontro Famiglie con bambini che hanno ricevuto il Battesimo nel  

       2018 degli impegni del Battesimo 

Ore  18.00 :  Vesperi  

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 



Un giorno, fu chiesto a Padre Pio da Pietrelcina: “Padre, spiegateci la Santa Messa”. “Figli miei – rispose il Padre – 
come posso spiegarvela? La Messa è infinita, come Gesù… Chiedete ad un Angelo cosa sia una Messa ed egli vi 
risponderà, con verità: 
“Capisco che è e perché si fa, ma non comprendo, però, quanto valore abbia. Un Angelo, mille Angeli, tutto il Cielo sa 
questo e così pensano”.  

“L’Uomo deve tremare, il Mondo deve fremere, il Cielo intero deve essere commosso, quando sull’Altare, tra le mani 
del Sacerdote, appare il Figlio di Dio”. In realtà, rinnovando il Sacrificio della Passione e Morte di Gesù, la Santa Mes-
sa è cosa tanto grande da bastare, Essa sola, a trattenere la Giustizia Divina. (S. Francesco d’Assisi) 

NB:  Chi desidera prenotare le SS. Messe per i propri defunti (o anche secondo le proprie intenzioni) si rivolga c/o  
   la segreteria parrocchiale. 

INTENZIONI SS. MESSE 

CHIERICHETTI 

Una Parrocchia con pochi o senza Chierichetti è un po’ come un albero con pochi o senza 
frutti. Sarà bello, con tante foglie, ma non … nutre! La presenza di tanti Chierichetti che servo-
no con gioia Gesù all’altare (e anche … giù) aiuta a nutrire la fede di chi “partecipa” alle cele-
brazioni liturgiche (soprattutto la S. Messa). 
Ci pensino i ragazzi/e, specialmente coloro che si stanno preparando ad incontrare Gesù nei 
Sacramenti della Confessione, Eucaristia e Cresima! Certo non tutti sono chiamati a fare i 
Chierichetti ma è pur vero che tanti vorrebbero… ma lo vogliono anche i loro Genitori? 
Gesù cerca ragazzi generosi che lo amino attraverso il Servizio Liturgico. 
Se tanti si sentono di accogliere l’invito si rivolgano a don Germano. Naturalmente Chierichetti 
si diventa attraverso una seria (giustamente!) preparazione. 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 

Dal  

29 APRILE  

al 

1 MAGGIO 2019 

 

“La Madonna è come un ufficiale dell’a-

nagrafe, che sbriga le pratiche del nostro 

passaporto per il Cielo: se ci sarà il suo 

viso, non avremo più nulla da temere alla 

frontiera!” (Mons. Tonino Bello) 

 

Iscrizioni entro e non oltre  

il 26 Gennaio 2019 

ARMADIO DELLA PROVVIDENZA 


