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MESE DI GENNAIO 2020
MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA CELEBRAZIONE DELLA
LIII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 1° GEN N AI O 2020

LA PACE COME CAMMINO DI SPERANZA: DIALOGO,
RICONCILIAZIONE E CONVERSIONE ECOLOGICA
La pace, cammino di speranza di fronte agli ostacoli e alle prove
La pace e un bene prezioso, oggetto della nostra speranza, al quale aspira tutta l’umanita. Sperare nella pace e un atteggiamento umano che contiene una tensione esistenziale, per cui anche un presente talvolta faticoso «puo essere vissuto e accettato
se conduce verso una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa
meta e così grande da giustificare la fatica del cammino». In questo modo, la speranza e la virtu che ci mette in cammino, ci da le ali per andare avanti, perfino quando
gli ostacoli sembrano insormontabili … La guerra, lo sappiamo, comincia spesso con
l’insofferenza per la diversita dell’altro, che fomenta il desiderio di possesso e la volonta di dominio. Nasce nel cuore dell’uomo dall’egoismo e dalla superbia, dall’odio
che induce a distruggere, a rinchiudere l’altro in un’immagine negativa, ad escluderlo e cancellarlo. La guerra si nutre di perversione delle relazioni, di ambizioni egemoniche, di abusi di potere, di paura dell’altro e della differenza vista come ostacolo; e nello stesso tempo alimenta
tutto questo. Si tratta di abbandonare il desiderio di dominare gli altri e imparare a guardarci a vicenda come persone, come figli di Dio, come fratelli. L’altro non va mai rinchiuso in cio che ha potuto dire o fare, ma va considerato
per la promessa che porta in se. Solo scegliendo la via del
rispetto si potra rompere la spirale della vendetta e intraprendere il cammino della speranza.

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE DEI RAGAZZI
Inviati a rinnovare il mondo
Storicamente, il 6 gennaio, oltre ad essere il giorno dell'Epifania, e anche la Giornata Missionaria dei Ragazzi (GMR). La GMR
e, in un certo senso, la prima data missionaria, perche oltre ad essere all’inizio dell’anno, e il giorno in cui il Vangelo ci fa riflettere
sulla manifestazione di Gesù a tutti i popoli. Il Vangelo in questo giorno ci presenta le figure dei Magi, personaggi misteriosi, difficili da identificare, "camminatori" al seguito di una stella, cercatori venuti da lontano per trovare il Messia. Uomini che fermano i
loro passi e si mettono in adorazione davanti a Gesu, mossi da domande profonde e da una speranza che palpitava nei loro cuori. Hanno visto un segno, una stella: si sono messi in cammino e in ricerca. Hanno trovato! Tante persone
nel mondo di oggi vivono la ricerca e l'attesa! E compito della Chiesa essere segno,
"essere stella", per condurre a Cristo ogni fratello e sorella! Ecco perche nella festa
dell'Epifania i Ragazzi Missionari dei cinque continenti celebrano il loro impegno
per la Missione.

Domenica 6 gennaio 2020 ore 19.00 “Concerto dell’Epifania”

dell’Associazione Musicale Eretina diretta dal M o Luigino Leonardi

Nuovo Centro Pastorale di S. Martino

i n . . . p a r ro c c h i a
1 gennaio

SS. Madre di Dio (Solennità) 53a Giornata mondiale della Pace

6 gennaio

Epifania del Signore orario delle Messe festivo
ore 10.00
Riconsegna dei bussolotti Infanzia Missionaria
ore 19.00
Nuovo Centro Pastorale di San Martino Concerto dell’Epifania
Riprendono gli incontri di catechismo !!!
ore 21.00 chiesa di San Martino Lectio Divina Parrocchiale
Battesimo del Signore
ore 16.00 Incontro dei Ministri Straordinari dell’Eucaristia
ore 21.00 Riunione della Pia Unione Sant’Antonio di Padova
ore 21.00 S. Martino: primo incontro “Proclamazione della Parola di Dio”

7 gennaio
9 gennaio
12 gennaio
13 gennaio
24 gennaio

orario delle Messe: S. Rocco ore 8.30 - S. Maria ore 10.00 - 18.00 S. Martino ore 11.30

GRAZIE di cuore al gruppo “il Germoglio” che anche quest’anno attraverso il mercatino della
solidarieta e la lotteria dell’Immacolata ha raccolto e donato € 550 per le attivita caritative della
Parrocchia. Un grazie di cuore anche a coloro che hanno realizzato il Presepe.
SEI GENNAIO 2020
GIORNATA DELL’ INFANZIA MISSIONARIA
Durante le S. Messe del verranno raccolti i bussolotti che
sono stati consegnati in Avvento ai ragazzi del catechismo !!!

Martedì 7/1 la Caritas riprende il suo servizio
Il centro e aperto dalle 16.00 alle 18.00:
per informazioni rivolgersi in Parrocchia
Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani
Ci trattarono con gentilezza Atti 28,2
Il Mediterraneo, con le sue onde cantate tante volte dai poeti greci, piene di spuma, di
spruzzi e di gabbiani stridenti, il mare su cui scherzano con mille riflessi i raggi ridenti del sole, purtroppo e diventato una trappola mortale per tanti nostri fratelli e sorelle, un abisso infido dai gelidi flutti, un cimitero sconfinato, mai sazio di divorare cadaveri e speranze. La prossima Settimana di preghiera per l’unita dei cristiani (18-25
gennaio 2020), si focalizza sulla tragedia dei migranti e sul tema dell’accoglienza.
Preparato dai cristiani delle varie Chiese presenti a Malta e a Gozo, si intitola: «Ci trattarono con straordinaria umanita» e trae spunto dall’episodio raccontato dal capitolo finale degli Atti degli apostoli. Dopo
una terribile tempesta, san Paolo e gli uomini che sono insieme a lui sulla nave, riescono a salvarsi e vengono generosamente soccorsi dagli abitanti dell’isola di Malta. Ai nostri giorni sono numerose le persone
che affrontano sullo stesso mare gli stessi terrori affrontati da Paolo e dai suoi compagni. Perfino i luoghi
citati in Atti, 27, 1 sono gli stessi che compaiono nelle storie dei migranti di oggi. Da varie regioni del
mondo, molti uomini e donne intraprendono dei viaggi ugualmente pericolosi per terra e per mare, per
fuggire da catastrofi naturali, da guerre e poverta. Anche la loro vita e alla merce di forze immense e della
fredda indifferenza, di avversita non solo naturali, ma anche politiche, economiche ed umane. L’indifferenza assume diversi aspetti: e l’indifferenza di chi vende a caro prezzo dei posti su imbarcazioni di fortuna a persone disperate; l’indifferenza di chi decide di non inviare dei battelli in loro soccorso; l’indifferenza di chi respinge le navi con i migranti. Sono solo alcuni esempi». Ed ecco la domanda che interpella con
forza le coscienze di ciascuno di noi: «Come cristiani che affrontano insieme la crisi migratoria, sentiamo
dentro di noi questa fredda indifferenza o testimoniamo una “straordinaria umanita” diventando al tempo stesso gli strumenti della provvidenza di Dio che ama tutti?».

