
 

1 gennaio  2023 
 

NESSUNO PUÒ SALVARSI DA SOLO:  
messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale della Pace 2023  

 

«Non possiamo più pensare solo a preservare lo spazio dei nostri interessi 
personali o nazionali, ma dobbiamo pensarci alla luce del bene comune, 
con un senso comunitario, ovvero come un ‘noi’ aperto alla fraternità 
universale». Con queste parole il Papa, nel messaggio per la 56esima 
Giornata mondiale della Pace, ci chiede di interrogarci su futuro e 
responsabilità. Che cosa abbiamo imparato dalla pandemia? La più 
grande lezione che il Covid-19 ci lascia è la consapevolezza che 
abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri, che «il nostro tesoro più 
grande, seppure anche più fragile, è la fratellanza umana, fondata sulla 
comune figliolanza divina, e che nessuno può salvarsi da solo». Il Pontefice 
rende omaggio all'impegno eroico di quanti si sono spesi 
nell'emergenza pandemica e ragiona di alcune «scoperte positive» 
come un benefico ritorno all'umiltà; un ridimensionamento di certe 
pretese consumistiche; un senso di solidarietà che «ci incoraggia a uscire 
dal nostro egoismo per aprirci alla sofferenza degli altri e ai loro bisogni». 
E ancora «è insieme, nella fraternità e nella solidarietà, che costruiamo la 
pace, garantiamo la giustizia, superiamo gli eventi più dolorosi. Le risposte 
più efficaci alla pandemia sono state, in effetti, quelle che hanno visto 
gruppi sociali, istituzioni pubbliche e private, organizzazioni 
internazionali uniti per rispondere alla sfida. Solo la pace che nasce 
dall'amore fraterno e disinteressato può aiutarci a superare le crisi 
personali, sociali e mondiali». Anche la guerra, «nuova terribile 
sciagura», guidata però da scelte umane colpevoli viene citata più 
volte nel messaggio. «La guerra in Ucraina - sottolinea ancora Bergoglio - 
miete vittime innocenti e diffonde incertezza, non solo per chi ne viene 
direttamente colpito, ma in modo diffuso e indiscriminato per tutti, anche 
per quanti, a migliaia di chilometri di distanza, ne soffrono gli effetti 
collaterali - basti solo pensare ai problemi del grano e ai prezzi del 
carburante». E di certo, «non è questa l'era post-Covid che speravamo o ci 
aspettavamo. Infatti, questa guerra, insieme a tutti gli altri conflitti 
sparsi per il globo, rappresenta una sconfitta per l'umanità intera e 
non solo per le parti direttamente coinvolte. Mentre per il Covid-19 si 
è trovato un vaccino, per la guerra ancora non si sono trovate soluzioni 
adeguate». | Testo integrale sul www.vatican.va o www.santantonioabatevarese.it 
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CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

 giovedì 5 GENNAIO  
L’unica s. Messa della giornata, sarà quella vigiliare.  
Al mattino nelle varie parrocchie - celebrazione delle lodi 

 ore 18.00 S. Messa Vigiliare Basilica; Brunella; Casbeno   

 ore 18.30 S. Messa Vigiliare  Bosto 
 

 venerdì 6 GENNAIO - Solennità dell’Epifania del Signore 
 Le SS. Messe seguono l’orario festivo 

 ore 08.30; 10.00; 11.30; 17.30 Basilica (nel pomeriggio aprirà alle 16.00) 
 ore 12.00 e 21.00 Chiesa S. Antonio ab. 

 ore 09.00 S. Maria della Gioia; ore 10.00; 11.30; 19.00 Brunella 

 ore 09.30; 11.15; 18.00 Casbeno 

 ore 08.00; 09.30; 11.30 Bosto 

 

                                          COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

1. Concorso presepi: fino all’Epifania è possibile iscriversi su 

www.santantonioabatevarese.it. I voti ricevuti dal 6 al 20 gennaio 
decreteranno i vincitori che saranno proclamati sabato 28 gennaio e 
premiati domenica 29 alla Messa della festa della famiglia, nella propria 
parrocchia. 

 

2. Le Caritas Parrocchiali promuovono per sabato 7 e 

domenica 8 gennaio la raccolta mensile di prodotti alimentari 

non deperibili, per l’igiene e la pulizia della casa destinati alle persone e 
alle famiglie bisognose.  
 

3. FORMAZIONE ADULTI: il prossimo incontro è previsto domenica 

8 gennaio, alle 16, a Bosto.  
 

4. FESTA DI S. ANTONIO ABATE ‘23 

Il 16 e 17 gennaio vivremo la festa del Patrono della Comunità 
Pastorale. Chi volesse e potesse aiutare nell’organizzazione, per la buona 
riuscita di celebrazioni e iniziative può rivolgersi alla segreteria di 
Comunità (t. 0332/236019) 

http://www.santantonioabatevarese.it/


ORATORI 
 

1. Il cammino dell’iniziazione Cristiana e la catechesi 

riprenderanno dal 9 gennaio nei giorni e negli orari consueti.  
 

BASILICA 
 

1. La Caritas Parrocchiale promuove per domenica 8 gennaio 

negli orari delle s. Messe la raccolta mensile di prodotti alimentari 

per i bisognosi. 
 

2. L’ufficio parrocchiale di s. Vittore sarà aperto fino al 5 gennaio dalle 

9 alle 12; eccetto sabati e festivi. Per urgenze rivolgersi in sacrestia.  
 

3. Nella chiesa di san Giuseppe la s. Messa delle 7.15 riprenderà 

il 9 gennaio. 
 

CASBENO  
 

1. Sabato 7 e domenica 8 gennaio raccolta mensile di generi 

alimentari non deperibili e di prodotti per pulizia, bucato, igiene della 

persona che la Caritas parrocchiale distribuisce con costanza alle 

persone bisognose. 
 

BOSTO  
 

1. Dopo all’Epifania, l’Oratorio di Bosto sarà aperto ogni mercoledì dalle 
15 alle 17 per offrire a chi lo desideri la possibilità di incontrarsi e 
condividere il piacere di una chiacchierata insieme e di altre iniziative in 
comune. Tutti gli adulti sono invitati a partecipare e a proporre iniziative 
di interesse. 

 
 

IL PIEDE MISSIONARIO 
 

 

“Grazie, Madre nostra. Guardando a te, che sei senza peccato, 
possiamo continuare a credere e sperare che sull’odio vinca l’amore, 
sulla menzogna vinca la verità, sull’offesa vinca il perdono, sulla 
guerra vinca la pace. Così sia!” (preghiera di papa Francesco l’8 
dicembre 2022, festa dell’Immacolata) 
            

 La Commissione Missionaria Della Comunità Pastorale 

 

 



FESTA DI 

S. ANTONIO  

ABATE ‘23 
 

Patrono della Comunità Pastorale  

 

 

DOMENICA 15 GENNAIO  

 ore 17.00  Concerto per S. Antonio  

Coro da Camera di Torino - direttore Dario Tabbia 

Ingresso libero 

 

LUNEDÌ 16 GENNAIO 

 ore 10.00 Celebrazione Eucaristica  

               e benedizione delle candele votive   

 ore 18.00  Celebrazione Eucaristica  

 ore 21.00 Falò di sant’Antonio alla presenza delle 

autorità  
in Basilica è sospesa la S. Messa delle 18.30; la basilica chiude alle 17 
 

MARTEDÌ 17 GENNAIO  

FESTA PATRONALE DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 Celebrazioni Eucaristiche alle: 8, 9, 10, 11 e 18 

 ore 12.00  Benedizione degli Animali e dei Pani  
In Basilica sarà celebrata la S. Messa delle ore 10; sono sospese 8.30 e 

18.30; la Basilica chiuderà alle 17 

 


