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SETTIMANALE D’INFORMAZIONE DELLE PARROCCHIE S. MARTINO, S. MONICA, S. GUGLIELMO

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA CELEBRAZIONE DELLA
53ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE - 1° GENNAIO 2020
La pace come cammino di speranza:
dialogo, riconciliazione e conversione ecologica
1. La pace, cammino di speranza di fronte agli
ostacoli e alle prove
La pace è un bene prezioso, oggetto della nostra
speranza, al quale aspira tutta l’umanità. La speranza è la virtù che ci mette in cammino, ci dà le ali per
andare avanti, perfino quando gli ostacoli sembrano insormontabili.
La nostra comunità umana porta, nella memoria e
nella carne, i segni delle guerre
e dei conflitti che si sono succeduti, con crescente capacità distruttiva, e che non cessano di
colpire specialmente i più poveri e i più deboli. Ancora oggi, a
tanti uomini e donne, a bambini
e anziani, sono negate la dignità,
l’integrità fisica, la libertà, compresa quella religiosa, la solidarietà comunitaria, la speranza
nel futuro. Ogni guerra, in realtà, si rivela un fratricidio che distrugge lo stesso progetto di fratellanza,
inscritto nella vocazione della famiglia umana.
Perciò, non possiamo pretendere di mantenere la
stabilità nel mondo attraverso la paura. Come, allora, costruire un cammino di pace e di riconoscimento reciproco? Come rompere la logica morbosa
della minaccia e della paura? Come spezzare la dinamica di diffidenza attualmente prevalente?
Dobbiamo perseguire una reale fratellanza, basata
sulla comune origine da Dio ed esercitata nel dialogo e nella fiducia reciproca. Il desiderio di pace è
profondamente inscritto nel cuore dell’uomo e non
dobbiamo rassegnarci a nulla che sia meno di questo.
2. La pace, cammino di ascolto basato sulla memoria, sulla solidarietà e sulla fraternità

Molti, in ogni parte del mondo, offrono alle future
generazioni il servizio imprescindibile della memoria, che va custodita non solo per non commettere
di nuovo gli stessi errori o perché non vengano riproposti gli schemi illusori del passato, ma anche
perché essa, frutto dell’esperienza, costituisca la radice e suggerisca la traccia per le presenti e le future
scelte di pace.
Il mondo non ha bisogno di parole vuote, ma di testimoni convinti, di artigiani della pace aperti
al dialogo senza esclusioni né manipolazioni. Infatti, non si può
giungere veramente alla pace se
non quando vi sia un convinto
dialogo di uomini e donne che
cercano la verità al di là delle ideologie e delle opinioni diverse. La
pace è «un edificio da costruirsi
continuamente», un cammino che facciamo insieme
cercando sempre il bene comune e impegnandoci
a mantenere la parola data e a rispettare il diritto.
Nell’ascolto reciproco possono crescere anche la conoscenza e la stima dell’altro, fino al punto di riconoscere nel nemico il volto di un fratello.
Il processo di pace è quindi un impegno che dura
nel tempo. È un lavoro paziente di ricerca della verità e della giustizia.
Nella nostra esperienza cristiana, noi facciamo costantemente memoria di Cristo, che ha donato la
sua vita per la nostra riconciliazione (cfr Rm 5,611). La Chiesa partecipa pienamente alla ricerca di
un ordine giusto, continuando a servire il bene comune e a nutrire la speranza della pace, attraverso
la trasmissione dei valori cristiani, l’insegnamento
morale e le opere sociali e di educazione.
≥continua a pagina due
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3. La pace, cammino di riconciliazione nella comunione
fraterna
La Bibbia, in modo particolare mediante la parola dei profeti, richiama le coscienze e i popoli all’alleanza di Dio con
l’umanità. Si tratta di abbandonare il desiderio di dominare gli altri e imparare a guardarci a vicenda come persone,
come figli di Dio, come fratelli.
Questo cammino di riconciliazione ci chiama a trovare nel profondo del nostro cuore la forza del perdono e la capacità di riconoscerci come fratelli e sorelle. Imparare a vivere nel perdono
accresce la nostra capacità di diventare donne e uomini di pace.
Quello che è vero della pace in ambito sociale, è vero anche
in quello politico ed economico, poiché la questione della
pace permea tutte le dimensioni della vita comunitaria: non
vi sarà mai vera pace se non saremo capaci di costruire un
più giusto sistema economico.
4. La pace, cammino di conversione ecologica
Di fronte alle conseguenze della nostra ostilità verso gli altri, del mancato rispetto della casa comune e dello sfruttamento abusivo delle risorse naturali – viste come strumenti
utili unicamente per il profitto di oggi, senza rispetto per
le comunità locali, per il bene comune e per la natura –
abbiamo bisogno di una conversione ecologica. Infatti, le
risorse naturali, le numerose forme di vita e la Terra stessa
ci sono affidate per essere “coltivate e custodite” (cfr Gen
2,15) anche per le generazioni future, con la partecipazione
responsabile e operosa di ognuno.
5. Si ottiene tanto quanto si spera
La cultura dell’incontro tra fratelli e sorelle rompe con la
cultura della minaccia. Per i discepoli di Cristo, questo
cammino è sostenuto anche dal sacramento della Riconciliazione, donato dal Signore per la remissione dei peccati
dei battezzati. Questo sacramento della Chiesa, che rinnova
le persone e le comunità, chiama a tenere lo sguardo rivolto
a Gesù, che ha riconciliato «tutte le cose, avendo pacificato
con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla
terra, sia quelle che stanno nei cieli» (Col 1,20); e chiede
di deporre ogni violenza nei pensieri, nelle parole e nelle
opere, sia verso il prossimo sia verso il creato.
Ricevuto il suo perdono di Dio, in Cristo, possiamo metterci in
cammino per offrirlo agli uomini e alle donne del nostro tempo.
Giorno dopo giorno, lo Spirito Santo ci suggerisce atteggiamenti e parole affinché diventiamo artigiani di giustizia e di pace.
Che il Dio della pace ci benedica e venga in nostro aiuto.
Che Maria, Madre del Principe della pace e Madre di tutti i
popoli della terra, ci accompagni e ci sostenga nel cammino
di riconciliazione, passo dopo passo.
Un buon anno nella pace... anche per il nostro cuore.
Papa Francesco

dagliORATORI
APPUNTAMENTI

• CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)
Segreteria catechesi c/o Oratorio Femminile, Via
Donadeo Tel. 02 36637021

Appuntamenti reperibili sul sito parrocchiale.

• Per TUTTI i ragazzi: la catechesi riprenderà Martedì 7 Gennaio nei giorni consueti.
• ARALDINI Gli incontri presso il Centro
Pastorale San Giuseppe riprenderanno
Sabato 11 Gennaio 2020, alle ore 10.
• CAPODANNO ADOLESCENTI Martedì
31 Dicembre dalle ore 21.00 capodanno
in oratorio per tutti gli adolescenti.

meditazione musicale

Sabato 28 Dicembre ore 17.00 in
chiesa San Martino, meditazione musicale a cura della Corale San Martino.
Una breve meditazione sul Natale con
letture e canti. Un modo per riflettere
sugli intensi giorni che stiamo passando e per riscoprire, attraverso il dono
della musica, la tenerezza di Dio, “il
Creatore dell’universo che si abbassa
alla nostra piccolezza”. La Corale sarà
diretta da Mirko Luppi e accompagnata all’organo da Maurizio Bazzoni. Ingresso libero.
IN EVIDENZA

PERCORSO FIDANZATI

Sono aperte le iscrizioni per il PERCORSO
FIDANZATI in vista e oltre la celebrazione
del sacramento del Matrimonio. Occorre
passare da don Maurizio per un incontro e
ritirare i moduli da consegnare entro il 12
Gennaio 2020.

dalleNOSTRE CHIESE
SAN GIUSEPPE

INCONTRI DI PREGHIERA
A cura del gruppo di preghiera Madonna del Rosario

• ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA: Sabato 4 Gennaio dalle ore 21.00
del sabato alle ore 9.00 della domenica
• INCONTRI DI PREGHIERA CON ADORAZIONE, RECITA DEL S. ROSARIO, CANTI E LODI: Lunedì 13 Gennaio, ore 21.00.

Un aforisma per pensare
“La pace è per il mondo quello che il lievito è per il pane”
Talmud
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PER BAMBINI

Frances Hardinge Storia di Boy Ed. Giunti

Lunedì 30 Dicembre
Non c’è la S. Messa

Una storia di coraggio, audacia, amicizia, identità, diversità e pregiudizio,
in un’avvincente avventura attraverso il mondo medievale, con le sue credenze, superstizioni e fascino. Siamo nel 1350, l’anno dopo la peste nera, e
Boy (Ragazzo) è un orfano che lavora come guardiano di capre nella tenuta
di Sir Jacques. Da sempre relegato in un piccolo villaggio, Boy ha un passato misterioso, la capacità di parlare con gli animali e una grande gobba
sulla schiena, spesso causa di esclusione e maltrattamenti da parte degli
altri ragazzi del paese. Proprio in quei campi, Boy incontra Secundus, un
ombroso pellegrino che lo trascina con sé in un viaggio attraverso l’Europa
medievale, alla ricerca delle sette reliquie di San Pietro. Il tragitto è lungo
e ben presto Boy si rende conto che nasconde delle insidie, ma è determinato a non rinunciare, nella speranza che una volta trovate le reliquie San
Pietro possa far scomparire la sua gobba. Un’avventura epica, intricata, a
tratti magica, ma è soprattutto un’avventura umana, la storia di un viaggio
straordinario che ribalta due identità. Due personaggi con destini luminosi
che si incrociano, entrambi ignari di incamminarsi alla scoperta del vero
senso della propria vita e della propria redenzione.

Martedì 31 Dicembre
Ore 17.00 in S. Maria Assunta con
canto del Te Deum

PER ADULTI

Da Martedì 7 Gennaio la S. Messa feriale sarà celebrata alle ore 18.00

Il cuore di questo libro è un viaggio, anzi due viaggi compiuti da Alberto
Pezzi e sua moglie Raffaella attraverso l’Europa al seguito delle reliquie di
Zelia e Luigi Martin, genitori di santa Teresa di Lisieux, canonizzati nel
2015 da papa Francesco. A raccontarli a Fabio Cavallari – laico curioso e
sensibile al trascendente – è lo stesso Pezzi, ingegnere romagnolo, uomo di
fede e professionista nel settore delle costruzioni. Avventura sorprendente,
ricca di incontri e rivelazioni, ma anche peregrinatio dentro il cammino
della verità che ognuno di noi compie nella propria esistenza, che sia credente o no. Alternando vicende di vita e riflessioni spirituali, il libro si
rivela, pagina dopo pagina, come un’esperienza aperta sulle domande che la
trascendenza porta sempre con sé. Accanto a esse, il desiderio del confronto
con gli altri. È una struggente domanda laica infatti quella che emerge dal
dialogo fra Pezzi e Cavallari: l’uomo ha bisogno di una presenza accanto a
sé, ha bisogno di uscire dalla solitudine, dall’isolamento, verso orizzonti che
gli sono sconosciuti, come fecero i genitori di Teresa e come testimoniano
i protagonisti di questo libro.

Martedì 7 Gennaio
Ore 18.00 S. Messa in S. Monica

Fabio Cavallari Uomini e donne in cammino La fontana di Siloe

FORMAZIONE per LAICI

AMORIS LAETITIA Prossimi incontri: SABATO 11 GENNAIO, ore
19.20, chiesa San Guglielmo, Castellazzo “Camminare in e con Cristo e
lo Spirito nella storia del nostro tempo”
SABATO 11 GENNAIO, ore 19.00, chiesa san Bernardo, Cassina Nuova
“Il Vangelo di Marco”
DOMENICA 12 GENNAIO, chiesa S.Giuseppe, Bollate, “Felicità e testimonianza (7,18-23)” - guida: Eugenio ed Elisabetta Di Giovine
Lectio Divina “Perché abbiate la vita le figure della fede in Giovanni”. Chiesa Santa Maria Assunta a SENAGO. Prossimo incontro: Venerdì 10 gennaio 2020 ore 21.00 - “Il paralitico”. Gli incontri
saranno tenuti da Luca Moscatelli, biblista.
Info complete su Formazione per Laici sul sito parrocchiale.

Mercoledì 1 Gennaio
Ore 18.00 S. Messa in S. Monica
Giovedì 2 e Venerdì 3 Gennaio
Non c’è la S. Messa
Sabato 4 Gennaio
Ore 18.00 S. Messa in S. Maria Assunta
Domenica 5 Gennaio
Ore 10.30 S. Messa in S.Monica
Ore 15.30 Tombolata in Oratorio
Ore 18.00 in S.Maria Assunta
Lunedì 6 Gennaio
Ore 10.30 S. Messa in S.Monica

Mercoledì 8 Gennaio
Non c’è la S.Messa
È sospesa la catechesi adulti
Giovedì 9 Gennaio
Ore 18.00 S. Messa in S. Monica
È sospesa la catechesi per adolescenti e giovani

CINEMA
SPLENDOR

Star Wars:
L’ascesa di Skywalker
Venerdì 27/12 e Sabato 28/12
ore 21:15
Domenica 29/12 ore 16:30 e 21:15
Martedì 31/12 ore 21:15

Spie sotto Copertura
Mercoledì 01/01 ore 16:30
Sabatto 04/01,Domenica 05/01
e Lunedì 06/01 ore 16:30

last Christmas

Mercoledì 01/01 ore 21:15
Venerdì 03/01, Domenica 05/01 e
Lunedì 06/01 ore 21:15
Sabato 04/01 ore 16:30

MARTEDì AL CINEMA

Martedì 7 Gennaio 2020 ore 21.15
VERTIGO
La donna che visse due volte
di Alfred Hitchcock
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI NATALE, proprio dell’Ottava di Natale (fino al 01 gennaio 2020)
Diurna Laus, III settimana

Domenica 29 Dicembre

DOMENICA NELL’OTTAVA DEL NATALE DEL
29 SIGNORE
Pr 8,22-31; Sal 2; Col 1,15-20; Gv 1,1-14
Oggi la sua luce risplende su di noi
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Bruna e Rino
Madonna in C.
8.30		
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
S. Giuseppe
10.30 Luigi Gangi
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S.Martino, 17.30 Vespero
S. Martino
18.00 Fam. Novati e Pandolfi, Luciana,
		 Livio e Gianni

Lunedì 30 Dicembre

30

Mi 4, 6-8; Sal 95; 2Cor 1, 1-7; Lc 11, 27b-28
Lode a te, Signore, re di eterna gloria

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino

8.00 Lodi
8.15 Cleope e Fausto
9.00
18.00 Eugenio Bollini

Martedì 31 Dicembre

31

Mi 5,2-4a; Sal 95; Gal 1,1-5; Lc 2,33-35
Gloria nei cieli e gioia sulla terra

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S. Maria Assunta

8.00 Lodi
8.15		
17.00
17.30 S. Rosario
18.00
18.00 Vigiliare
17.00 Elisa Rosa Figini

Mercoledì 1 Gennaio

OTTAVA DEL NATALE - nella circoncisione del
Signore - Solennità
Nm 6,22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21
Dio ci benedica con la luce del suo volto
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30			
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
S. Giuseppe
10.30		
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespero
S. Martino
18.00
S. Monica
18.00

1

Giovedì 2 Gennaio

2
S. Martino
S. Martino

Dn 2,26-35; Sal 97; Fil 1,1-11; Lc 2,28b-32
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore
8.00 Lodi
8.15

S. Martino
Madonna in C.
Madonna in C.

18.00
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00

Venerdì 3 Gennaio

3

Dn 2,36-47; Sal 97; Col 1,1-7; Lc 2,36-38
Esultiamo nel Signore, nostra salvezza

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00

Lodi
Mario e Ezio Corti
Adorazione Eucaristica
Adria Comandini

Sabato 4 Gennaio

4

Dn 7,9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3,23-38
Gloria nei cieli e gioia sulla terra

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
S.M. Assunta

8.00 Lodi
8.15		
17.00
17.30 S. Rosario
18.00 Maria e Eurosio
18.00 Alfredo Fusi

Domenica 5 Gennaio

DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE
Sir 24,1-12; Sal 147; Rm 8,3b-9a; Lc 4,14-22
Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Giuseppe
17.00 Vigiliare
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia
S. Maria Assunta 18.00
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Chiesa San GIUSEPPE - Orario S. Messe
S. Messe feriali: ore 9.00 lunedì, mercoledì, venerdì
S. Messa prefestiva: ore 17.00 - S. Messa festiva: ore 10.30
Chiesa San Guglielmo, Castellazzo - Orario S. Messe
S. Messa prefestiva: ore 20.30
S. Messa festiva: ore 09.30, ore 17.30
SS. Messe feriali:
Mercoledì, ore 20.30 - segue Adorazione Eucaristica, meditazione
Giovedì, ore 16.00

