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“ViNci l’iNdiffereNzA e cONquistA lA pAce”
questo il titolo del Messaggio del santo padre

per la 49ª Giornata mondiale che si celebrerà l’1 gennaio 2016

«Dio non è indifferente! A Dio importa dell’umanità, 
Dio non l’abbandona!». Esordisce così papa Francesco 
nel messaggio per la 49ª Giornata mondiale della pace 
(1° gennaio 2016). Guerre e azioni terroristiche, seque-
stri di persona, persecuzioni per motivi etnici o religiosi, 
prevaricazioni «hanno segnato dall’inizio alla fine lo scor-
so anno moltiplicandosi dolorosamente in molte regioni 
del mondo, tanto da assumere le fattezze di quella che si 
potrebbe chiamare una “terza guerra mondiale a pezzi”», 
rileva Francesco; eppure alcuni avvenimenti invitano «a 
non perdere la speranza nella capacità dell’uomo» di su-
perare il male e a «non abbandonarsi alla rassegnazione 
e all’indifferenza». Tra questi «lo sforzo fatto per favorire 
l’incontro dei leader mondiali,  al fine di cercare nuove 
vie per affrontare i cambiamenti climatici e salvaguardare 
il benessere della Terra, la nostra casa comune. L’indiffe-
renza costituisce una minaccia per la famiglia umana, con 
il Giubileo della Misericordia voglio invitare la Chiesa a 
pregare e lavorare perché ogni cristiano possa maturare un 
cuore umile e compassionevole, capace di annunciare e 
testimoniare la misericordia cadere “nell’indifferenza che 
umilia, nell’abitudinarietà che anestetizza l’animo e im-
pedisce di scoprire la novità, nel cinismo che distrugge». 
L’importanza della solidarietà nasce dal «riconoscimento 
della propria interconnessione e interdipendenza». Noi 
«esistiamo in relazione con i nostri fratelli e sorelle, nei 
confronti dei quali abbiamo una responsabilità e con i 
quali agiamo in solidarietà». Al di fuori di questa relazio-
ne, «ci si troverebbe a essere meno umani. È proprio per 
questo che l’indifferenza costituisce una minaccia per la 
famiglia umana». Di qui l’invito a «vincere l’indifferenza 
e conquistare la pace». Alcuni pretendono di trasforma-
re i poveri «in esseri addomesticati e inoffensivi. Questo 
diventa ancora più irritante se gli esclusi vedono crescere 
questo cancro sociale che è la corruzione profondamente 
radicata in molti Paesi». L’indifferenza si manifesta anche 
«come mancanza di attenzione verso la realtà circostante, 
specialmente quella più lontana».  Un’indifferenza che 
contribuisce «all’assenza di pace con Dio, con il prossimo 
e con il creato». «A livello individuale e comunitario» l’in-
differenza «assume l’aspetto dell’inerzia e del disimpegno, 
che alimentano il perdurare di situazioni di ingiustizia e 

grave squilibrio sociale», le quali «possono condurre a 
conflitti o, in ogni caso, generare un clima di insoddisfa-
zione che rischia di sfociare, presto o tardi, in violenze e 
insicurezza». Quando poi investe il livello istituzionale, 
essa, secondo il Papa, «favorisce e talvolta giustifica azioni 
e politiche che finiscono per costituire minacce alla pace» 
calpestando «i diritti e le esigenze fondamentali degli al-
tri». Questi ultimi, se vedono negati diritti elementari, 
come cibo, acqua, assistenza sanitaria o lavoro, sono ten-
tati «di procurarseli con la forza». Inoltre, l’indifferenza 
nei confronti dell’ambiente naturale, favorendo defore-
stazione, inquinamento e catastrofi naturali che sradica-
no intere comunità dal loro ambiente di vita, costringen-
dole alla precarietà e all’insicurezza, «crea nuove povertà, 
nuove situazioni di ingiustizia dalle conseguenze spesso 
nefaste in termini di sicurezza e di pace sociale. Dopo 
avere richiamato la responsabilità di ogni uomo verso i 
suoi simili, il Papa riprende il motto del Giubileo: «Gesù 
ci insegna a essere misericordiosi come il Padre». «La mi-
sericordia - spiega - è il cuore di Dio», e «Gesù ci avverte: 
l’amore per gli altri - gli stranieri, i malati, i prigionieri, i 
senza fissa dimora, perfino i nemici - è l’unità di misura 
di Dio per giudicare le nostre azioni. Da ciò dipende il 
nostro destino eterno». La solidarietà come virtù morale 
e atteggiamento sociale «esige un impegno da parte di 
una molteplicità di soggetti, che hanno responsabilità 
di carattere educativo e formativo». Ne è convinto papa 
Francesco, che si rivolge alle famiglie, «chiamate a una 
missione educativa primaria e imprescindibile», primo 
luogo «in cui si vivono e si trasmettono i valori dell’amo-
re e della fraternità, della convivenza e della condivisione, 
dell’attenzione e della cura dell’altro» e «ambito privile-
giato per la trasmissione della fede». Il Papa ha inoltre 
rivolto un accorato appello ai responsabili delle nazioni 
«per l’abolizione della pena di morte, là dove essa è anco-
ra in vigore, e a considerare la possibilità di un’amnistia» 
ed un invito a «ripensare le legislazioni sulle migrazioni, 
affinché siano animate dalla volontà di accoglienza, nel 
rispetto dei reciproci doveri e responsabilità, e possano 
facilitare l’integrazione dei migranti».

Il testo integrale del messaggio del papa è disponibile sul sito parrocchiale
www.parrocchiasanmartinobollate.com e su quello della Santa Sede www.vatican.va
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Venerdì 1 Gennaio
Ottava del Natale - Giornata mondiale della pace
Circoncisione del Signore - Solennità
ANNO DEL SIGNORE 2016
Dio ci benedica con la luce del suo volto
Nm 6, 22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2.18-21

NON c’è la Messa delle 7.30 in S. Martino
Madonna in C.   8.30
S. Martino   9.00
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15
S. Giuseppe 10.30
S. Martino 11.30
S. Martino 17.30 Vespri
S. Martino 18.00 S. Messa solenne con canto del “Veni
  Creaator Spiritus”, iniziando il nuovo anno
  2016 per la Pace, la giustizia e la solidarietà fra
  i popoli de Mondo, presenti tutti i gruppi cittadini
S. Monica 18.00

sabato 2 Gennaio
Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno - dottori della Chiesa
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore
Dn 2, 26-35; Sal 97; Fil 1,1-11; Lc 2, 28b-32//Lc 24,13-35

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Giuseppe e Livia Feletti 
S. Giuseppe .00 
S. Martino 17.30 S.Rosario
S. Martino 18.00 Carmela Capozzi, Cesarina Alzati
S.M.Assunta 18.00 Alfredo Fusi

domenica 3 Gennaio
DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE DEL 
SIGNORE
Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi
Sir 24, 1-12; Sal 147; Rm 8, 3b-9a; Lc 4, 14-22

S. Martino   7.30 Carlo Somaschini
Madonna in C.   8.30 
S. Martino   9.00 Nella Balducci
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30 
S. Martino  17.30 Vespri
S. Martino  18.00

domenica 27 dicembre
III giorno dell’ottava di Natale
SAN GIOVANNI  APOSTOLO ED EVANGELISTA - Festa
I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto
1Gv 1,1-10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 
S. Martino   9.00   Bruna e Rino
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Fam. Cappoia e Orelli, Pasquetto Florindo
S. Martino 11.30   
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Francesco Garibaldino, Nardone e Norcia,
  Mario Di Bari, Fam. Di Palma

lunedì 28 dicembre
IV giorno dell’ottava di Natale
SANTI INNOCENTI MARTIRI - Festa
A te grida, Signore, il dolore innocente
Ger 31,15-18. 20; Sal 123; Rm 8,14-21; Mt 2,13b-18

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Maria e Carlo Luzzini
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 11.00 Matrimonio di Francesco Caraffa e
  Paola Bacchiega 
S. Martino 18.00 Fam. Rivetti
Madonna in C. 18.00 Annunziata e Vito
S. Monica 17.00

Martedì 29 dicembre
V giorno dell’ottava di Natale
Gloria nei cieli e gioia sulla terra
Mi 4,1-4; Sal 95; 1Cor 1,1-10; Mt 2,19-23

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Lidia e Giuseppe Bernardin
S. Giuseppe   9.00 Minora e Panza
S. Martino  18.00 Ronchetti Nadia e Maria
Madonna in C. 18.00 Gruppo 10
S. Monica 17.00

Mercoledì 30 dicembre
VI giorno dell’ottava di Natale
Lode a te, Signore, re di eterna gloria
Mi 4, 6-8; Sal 95; 2Cor 1, 1-7; Lc 11, 27b-28

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 Angelo e Lucia Andreoli
Madonna in C. 18.00 Marta Carimati 
S.M.Assunta 17.00

Giovedì 31 dicembre
VII giorno dell’ottava di Natale
Gloria nei cieli e gioia sulla terra
Mi 5,2-4a; Sal 95; Gal 1,1-5; Lc 2,33-35

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe 17.00
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 S. Messa con Te-Deum di ringraziamento
S. M. Assunta 17.00 Elisa Figini - Te-Deum
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LITURGIA DELLE ORE: TEMPO DI NATALE, Proprio dell’Ottava di Natale (fino a 01 gennaio), III settimana (02 gennaio)

daSANTA MONICA OSPIATE

Giovedì 31 dicembre ore 17.00 celebrazione messa prefestiva 
in S.M. Assunta con canto del Te Deum.
Venerdì 1 Gennaio 2016 la messa sarà celebrata in S. Monica 
alle ore 18.00 anziché alle ore 10.30.

prOGrAMMAziONe 
STAR WARS VII Il risveglio della forza
Sabato 26 e Domenica 27: 16.30 - 21.15  Giovedì 31: 21.15
Venerdì 1: 16.30 - 21.15
IL PONTE DELLE SPIE
Sabato 2: 21.15  Domenica 3: 21.15
ALVIN Domenica 3: 16.30


