RICORDIAMO
DOMENICA 9 GENNAIO
Battesimo del Signore

ore 8.30 Martini Rolando
ore 10.30 Morello Mario

SABATO 15 GENNAIO (prefestiva)

ore 18.30 Saggioro Vittorio, Orio e Venerina

DOMENICA 16 GENNAIO
II domenica del tempo Ordinario

ore 8.30 Silvio e Flora
ore 10.30 Bello Luigi e Silvia

SABATO 22 GENNAIO (prefestiva)

ore 18.30 Per la Comunità

DOMENICA 23 GENNAIO
III domenica del tempo Ordinario

ore 8.30 Arzenton Amorino, Lezziero Pasquale
ore 10.30 Per la Comunità

VITA DELLA COMUNITA’
INIZIAZIONE CRISTIANA
Vista la situazione sanitaria in continuo peggioramento, i sacerdoti coi
catechisti e gli accompagnatori dei genitori, hanno deciso che per tutto il
mese di gennaio non ci saranno incontri in presenza.

Grazie è una parola piccola e semplice, che passa veloce sulle labbra, ma che rimane nel cuore.
Grazie a tutte le ragazze e i ragazzi che donano il loro servizio nella celebrazione eucaristica.
Grazie ai nostri chierichetti che con serietà e impegno, anche se giovanissimi, regalano a tutti noi luce
alle parole “servizio gratuito”.
Grazie a chi dona un po' di sé stesso, del suo tempo e sempre con amore.
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DAL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA 55° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
1. «Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace» (Is 52,7).
Le parole del profeta Isaia esprimono la consolazione, il sospiro di sollievo di un popolo esiliato,
sfinito dalle violenze e dai soprusi, esposto all’indegnità e alla morte. Su di esso il profeta Baruc si
interrogava: «Perché ti trovi in terra nemica e sei diventato vecchio in terra straniera? Perché ti sei
contaminato con i morti e sei nel numero di quelli che scendono negli inferi?» (3,10-11). Per questa
gente, l’avvento del messaggero di pace significava la speranza di una rinascita dalle macerie della
storia, l’inizio di un futuro luminoso.
Ancora oggi, il cammino della pace, che San Paolo VI ha chiamato col nuovo nome di sviluppo
integrale, [1] rimane purtroppo lontano dalla vita reale di tanti uomini e donne e, dunque, della
famiglia umana, che è ormai del tutto interconnessa. Nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo
costruttivo tra le nazioni, si amplifica l’assordante rumore di guerre e conflitti, mentre avanzano
malattie di proporzioni pandemiche, peggiorano gli effetti del cambiamento climatico e del degrado
ambientale, si aggrava il dramma della fame e della sete e continua a dominare un modello
economico basato sull’individualismo più che sulla condivisione solidale. Come ai tempi degli antichi
profeti, anche oggi il grido dei poveri e della terra [2] non cessa di levarsi per implorare giustizia e
pace.
In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e frutto di un impegno condiviso. C’è, infatti, una
“architettura” della pace, dove intervengono le diverse istituzioni della società, e c’è un “artigianato”
della pace che coinvolge ognuno di noi in prima persona. [3] Tutti possono collaborare a edificare
un mondo più pacifico: a partire dal proprio cuore e dalle relazioni in famiglia, nella società e con
l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra gli Stati.
Vorrei qui proporre tre vie per la costruzione di una pace duratura. Anzitutto, il dialogo tra le
generazioni, quale base per la realizzazione di progetti condivisi. In secondo luogo, l’educazione,
come fattore di libertà, responsabilità e sviluppo. Infine, il lavoro per una piena realizzazione della
dignità umana. Si tratta di tre elementi imprescindibili per «dare vita ad un patto sociale», [4] senza
il quale ogni progetto di pace si rivela inconsistente.
2. Dialogare fra generazioni per edificare la pace
In un mondo ancora stretto dalla morsa della pandemia, che troppi problemi ha causato, «alcuni
provano 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 sanitaria 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 durante la pandemia abbiamo riscontrato,
in ogni parte del mondo, testimonianze generose di compassione, di condivisione, di solidarietà…

Papa Francesco

