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Iniziamo un nuovo anno, un tempo nuovo, inedito, e
non c’è modo migliore che augurare a tutti la pace,
partendo dalla famiglia, dai colleghi di lavoro, dalla
Comunità Pastorale in cui si vive, dalla nostra nazione
Italiana fino a raggiungere le persone e le nazioni di
tutto il mondo.
«Nel 2017, impegniamoci, con la preghiera e con
l’azione, a diventare persone che hanno bandito dal
loro cuore, dalle loro parole e dai loro gesti la
violenza, e a costruire comunità nonviolente, che si
prendono cura della casa comune». Il Papa conclude
così il tradizionale Messaggio per la Giornata
mondiale della Pace che la Chiesa celebra oggi, 1°
gennaio, e che quest’anno ha voluto dedicare al
tema: «La nonviolenza: stile di una politica per
la pace».
Egli sottolinea che la «nonviolenza attiva e
creativa» contribuisce a costruire la pace,
mentre la violenza «non è la cura per il nostro mondo frantumato», attraversato da una
«terza guerra mondiale a pezzi», da imponenti flussi migratori e dalla crisi ambientale, e ha
come unico effetto di «scatenare rappresaglie e spirali di conflitti letali che recano benefici
solo a pochi “signori della guerra”» ...
«Desidero soffermarmi sulla nonviolenza come stile di una politica di pace e chiedo a Dio di
aiutare tutti noi ad attingere alla nonviolenza nelle profondità dei nostri sentimenti e valori
personali. Che siano la carità e la nonviolenza a guidare il modo in cui ci trattiamo gli uni gli
altri nei rapporti interpersonali, in quelli sociali e in quelli internazionali.
Quando sanno resistere alla tentazione della vendetta, le vittime della violenza possono
essere i protagonisti più credibili di processi nonviolenti di costruzione della pace. Dal livello
locale e quotidiano fino a quello dell’ordine mondiale, possa la nonviolenza diventare lo stile
caratteristico delle nostre decisioni, delle nostre relazioni, delle nostre azioni, della politica in
tutte le sue forme».
Il Papa ricorda che «il secolo scorso è stato devastato da due guerre mondiali micidiali, ha conosciuto la
minaccia della guerra nucleare e un gran numero di altri conflitti, mentre oggi purtroppo siamo alle
prese con una terribile guerra mondiale a pezzi». In questo quadro, si chiede Francesco, «la violenza
permette di raggiungere obiettivi di valore duraturo? Tutto quello che ottiene non è forse di scatenare
rappresaglie e spirali di conflitti letali che recano benefici solo a pochi “signori della guerra”? La
violenza - prosegue - non è la cura per il nostro mondo frantumato. Rispondere alla violenza
con la violenza conduce, nella migliore delle ipotesi, a migrazioni forzate e a immani
sofferenze, poiché grandi quantità di risorse sono destinate a scopi militari e sottratte alle
esigenze quotidiane dei giovani, delle famiglie in difficoltà, degli anziani, dei malati, della
grande maggioranza degli abitanti del mondo. Nel peggiore dei casi, può portare alla morte,
fisica e spirituale, di molti, se non addirittura di tutti».
Il Papa, che ricorda l’attualità delle parole di Giovanni XXIII e Paolo VI sulla violenza e la pace,
sottolinea che Gesù «insegnò che il vero campo di battaglia, in cui si affrontano la violenza e la pace, è il
cuore umano» ed «essere veri discepoli di Gesù oggi significa aderire anche alla sua proposta
di nonviolenza». La nonviolenza «è talvolta intesa nel senso di resa, disimpegno e passività, ma in
realtà non è così», spiega ancora il Pontefice, che cita in particolare modo il discorso pronunciato
da Madre Teresa quando ricevette il Premio Nobel per la Pace nel 1979 e mette poi in luce che «i
successi ottenuti dal Mahatma Gandhi e Khan Abdul Ghaffar Khan nella liberazione dell’India, e
da Martin Luther King Jr contro la discriminazione razziale non saranno mai dimenticati.
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Buon Anno 2017, nello stile della non violenza e della pace

Il Papa fa poi riferimento al ruolo dei cristiani, in particolare all’epoca di Giovanni Paolo II, nel periodo
dei regimi comunisti in Europa: «Le comunità cristiane hanno dato il loro contributo con la
preghiera insistente e l’azione coraggiosa». L’impegno a favore delle vittime dell’ingiustizia e della
violenza «non è un patrimonio esclusivo della Chiesa Cattolica, ma è proprio di molte tradizioni religiose»,
sottolinea il Papa, che ribadisce, in merito, che «la violenza è una profanazione del nome di Dio» e
«nessuna religione è terrorista». Se l’origine da cui scaturisce la violenza è il cuore degli uomini, scrive
ancora il Papa, «allora è fondamentale percorrere il sentiero della nonviolenza in primo luogo all’interno
della famiglia». In particolare, «supplico che si arrestino la violenza domestica e gli abusi su donne
e bambini», scrive Francesco.
In conclusione il Papa ricorda che il primo gennaio, giorno della Giornata mondiale della Pace, vedrà la
luce il nuovo Dicastero vaticano per il Servizio dello Sviluppo umano integrale e assicura che «la Chiesa
Cattolica accompagnerà ogni tentativo di costruzione della pace anche attraverso la nonviolenza attiva e
creativa». Nel 2017, scrive Francesco, «impegniamoci, con la preghiera e con l’azione, a diventare
persone che hanno bandito dal loro cuore, dalle loro parole e dai loro gesti la violenza, e a
costruire comunità nonviolente, che si prendono cura della casa comune. “Niente è impossibile
se ci rivolgiamo a Dio nella preghiera. Tutti possono essere artigiani di pace”».
DATA

CORMANO

LU 2

7.50 S. Messa fra le Lodi

MA 3

7.50 S. Messa fra le Lodi
16.15 S. Messa a Villa Flora

ME 4

GI 5

BRUSUGLIO

OSPITALETTO

9.00 S. Messa

8.30 S. Messa

9.00 S. Messa
21.00 Riunione organizzativa per la Festa
Patronale di S. Vincenzo di
domenica 22 gennaio. Sono invitati
quanti desiderano preparare la Festa

7.50 S. Messa fra le Lodi

8.30 S. Messa † Carbognin Antonietta

9.00 S. Messa

† don Sandro Manzoni

8.30 S. Messa

16.00 Riconciliazioni (d. Marco)

17.00 Riconciliazioni (parroco e d. Emilio)

17.00 Riconciliazioni (d. Samuele)

17.00 S. Messa vigiliare

18.00 S. Messa vigiliare

18.00 S. Messa vigiliare

† Andreotti Angelo

† Critelli Ugo

† Antonio e Vito Messana

DURANTE LE CELEBRAZIONI VIENE ANNUNCIATA LA DATA DELLA PASQUA. Segue ... BACIO A GESÙ BAMBINO

VE 6
EPIFANIA
DEL

SIGNORE

8.30 S. Messa (d. Marco)
10.15 Ritrovo in P.za Scurati ACCOGLIENZA DEI RE MAGI
e cammino verso la chiesa
con le lanterne
10.30 S. Messa solenne (d. Marco)
11.15 sospesa
17.00 S. Messa (parroco)

(parroco e d. Emilio)
† Barzaghi Maria - Alberti Virginio

16.00 Riconciliazioni (d. Marco)
SA 7

9.00 S. Messa (parroco)
10.30 S. Messa solenne (d. Samuele)
18.00 S. Messa (d. Samuele)

8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa solenne

17.00 S. Messa vigiliare

17.00 Riconciliazioni (d. Emilio)

17.00 Riconciliazioni (parroco e d. Samuele)

18.00 S. Messa vigiliare

18.00 S. Messa vigiliare

† Pietro, Teresa e Giulia Zanca

† Famiglie Benaglia e Vicino

† Florindo Luigi - Gelatti Ermanno
- Veggetti Valeria

- Franco Terzi

DOMENICA INSIEME 2A ELEMENTARE CON L’ISCRIZIONE AL CATECHISMO
DO 8
BATTESIMO
DI GESÙ
Raccolta
straordinaria

8.30 S. Messa (parroco)

9.00 S. Messa (d. Samuele)

† Luciano e Famiglia

† Ciccaldo Paolo

8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa con la presenza dei

10.00 S. Messa (d. Marco)
11.15 S. Messa con la presenza dei

10.30 S. Messa con la presenza dei

bambini di 2a ele e delle loro famiglie
(d. Emilio)

bambini di 2a ele e delle loro famiglie
(d. Marco)

bambini di 2a ele e delle loro famiglie
(parroco e d. Samuele)

18.00 S. Messa (d. Samuele)

17.00 S. Messa (parroco)

S. VINCENZO - BRUSUGLIO
Battesimi
Comunioni - 4a ele
Comunioni - 5a ele
Comunioni - 1a me
Cresime
Funerali
Matrimoni

SS. SALVATORE - CORMANO

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014 2015 2016

13

18

17

18

47

31

39

45

37
37

26
26

38
38

40
40

12
28
23
33
32

53
53

41
41

44
44

37

39

28

25

43

47

52

8

6

8

4

6

8

8

BUON PASTORE - OSPITALETTO
2012

2013

2014

2015

2016

34

35

37

30

51
51

43
48
53
41
41

17
64

61
61

63
63

65
65

28
64
68
81
81

52

58

61

49

61

57

43

57

7

7

9

4

8

4

4

3

