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At 6, 8 – 7, 2a; 7, 51– 8, 4; Sal 30 (31); 2Tm 3, 16 – 4, 8; Mt 17, 24-27 o Gv 15, 18-22

II Giorno dell'Ottava di Natale

Sereno Anno Nuovo
“DIALOGO FRA GENERAZIONI, EDUCAZIONE E LAVORO:
STRUMENTI PER EDIFICARE UNA PACE DURATURA”

Messaggio per la Giornata della Pace 2022 di Papa Francesco
Sono tre – raccolte nel titolo “Dialogo fra generazioni, educazione e
lavoro” - le vie che il Santo Padre propone “per la costruzione di una pace
duratura” nel messaggio per la 55ma Giornata Mondiale della Pace che si
celebra il 1° gennaio 2022. Il dialogo tra le generazioni è “base per la
realizzazione di progetti condivisi”, mentre l’educazione è “fattore di
libertà, responsabilità e sviluppo”. Infine “il lavoro per una piena
realizzazione della dignità umana”. Tre “elementi imprescindibili” per
“dare vita ad un patto sociale”, senza il quale “ogni progetto di pace si
rivela inconsistente”. Il pontefice fotografa la situazione attuale tra guerre
e conflitti, pandemia, cambiamento climatico e degrado ambientale, fame
e sete modello economico individualista. Ribadisce che la pace “è
insieme dono dall’alto e frutto di un impegno condiviso”. E per favorirla
indica le tre vie. Il dialogo fra generazioni è utile per superare - in un
mondo immerso nella pandemia – l’isolamento, la violenza e
l’indifferenza egoista. Per il Papa la crisi globale “ci indica nell’incontro e
nel dialogo fra le generazioni la forza motrice di una politica sana”, che
“si offre come forma eminente di amore per l’altro, nella ricerca di
progetti condivisi e sostenibili”. Istruzione ed educazione, secondo papa
Francesco, sono “considerate spese piuttosto che investimenti” che pure
“sono le fondamenta di una società coesa, civile, in grado di generare
speranza, ricchezza e progresso”, puntando ad un patto che promuova
“l’educazione all’ecologia integrale, secondo un modello culturale di pace,
di sviluppo e di sostenibilità, incentrato sulla fraternità e sull’alleanza tra
l’essere umano e l’ambiente”. “Promuovere e assicurare il lavoro” è la
terza via che deve fronteggiare l’aggravarsi della situazione a causa
pandemia da Covid-19.

“La risposta a questa situazione non può che passare attraverso un
ampliamento delle opportunità di lavoro dignitoso” perché è “parte del senso
della vita su questa terra, via di maturazione, di sviluppo umano e di
realizzazione personale”. Al termine del Messaggio il Papa lancia il suo
appello ai governanti e a quanti hanno responsabilità politiche e sociali, ai
pastori e agli animatori delle comunità ecclesiali, come pure a tutti gli
uomini e le donne di buona volontà, affinché “insieme camminiamo su
queste tre strade: il dialogo tra le generazioni, l’educazione e il lavoro”.

Il testo integrale del messaggio è disponibile nelle chiese della comunità

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. FORMAZIONE ADULTI: i prossimi

appuntamenti
sono
previsti
per
domenica 9 gennaio, alle 16, a
Bosto e giovedì 13 gennaio, alle
21, nella sala della parrocchia della
Kolbe con l’itinerario decanale con la meditazione
biblica sul tema delle relazioni guidata da Luca Moscatelli
2. La Comunità pastorale propone dal 3 al 6 MARZO 2022 un

Pellegrinaggio in BUS verso “Le bellezze del Friuli tra
Arte – Spiritualità” (Aquileia – Trieste – Cividale - Santuario Isola
Di Barbana). Info e iscrizioni: segreteria parrocchiale di S. Vittore M. –
P.zza Canonica, 8 – 0332/236019, sino a esaurimento posti.

ORATORI
1. Il cammino dell’iniziazione Cristiana e la catechesi
riprenderanno dal 10 gennaio nei giorni e negli orari consueti.
BASILICA
1. Lunedì 27 dicembre nella s. Messa delle 10.00 ricorderemo tutti i

defunti di questo mese.

2. Martedì 28 dicembre la s. Messa delle 18.30 sarà celebrata in

Battistero.
3. L’ufficio parrocchiale di s. Vittore sarà aperto fino al 9 gennaio

dalle 9 alle 12; eccetto i sabati e i festivi. Per urgenze rivolgersi in
sacrestia.
4. La s. Messa delle 7.15 nella chiesa di san Giuseppe

riprenderà lunedì 10 gennaio.
BOSTO
1. Lunedì 27 dicembre nella s. Messa delle 8.30 ricorderemo tutti i
defunti di questo mese.
BRUNELLA
1. Lunedì 27 dicembre nella s. Messa delle18.00 ricorderemo tutti i
defunti di questo mese.
CASBENO
1. Lunedì 27 dicembre nella s. Messa delle ore 18.00
ricorderemo tutti i defunti di questo mese.
2. Siamo tutti invitati ad una sosta di fronte al delizioso presepe allestito
con passione e dedizione nella cappelletta di San Rocco in Via
Milazzo.

FESTA DI S. ANTONIO ABATE ‘22
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)

CELEBRAZIONI DICEMBRE ’21 – gennaio ‘22
3. ssione e dedizione presso la cappelletta di San Roco in Via Milazzo.

VENERDÌ 31 DICEMBRE
BASILICA ore 17.30:
I Vespri Ottava del Natale
ore 18.00: S. Messa
solenne con solenne
canto del “Te Deum”
BOSTO ore 18.00: esposizione SS. Sacramento e
adorazione Eucaristica
ore 18.30: S. Messa
solenne con solenne
canto del “Te Deum”
BRUNELLA E CASBENO
ore 18.00: S. Messa
solenne con solenne
canto del “Te Deum”

SABATO 1 GENNAIO DOMENICA 2 GENNAIO
Solennità dell’Ottava
del S. Natale
Giornata mondiale
della Pace
Le S. Messe seguono
l’ORARIO FESTIVO

MERCOLEDÌ 5 GENNAIO GIOVEDÌ 6 GENNAIO

Domenica dopo
dell’Ottava del S. Natale
Le S. Messe seguono
l’ORARIO FESTIVO

CONCORSO PRESEPI

L’unica Celebrazione
Solennità dell’Epifania È tuo il Presepe più bello
Eucaristica della giornata,
Giornata mondale
della Comunità?
sarà quella vigiliare
ragazzi missionari
Partecipa e mostra il tuo
piccolo o grande
ore 18.00: S. Messa
Le S. Messe seguono
capolavoro casalingo e
vigiliare solenne
l’ORARIO FESTIVO
prova a vincere una torta.
BASILICA, BRUNELLA
Fino al 6 gennaio 2022
CASBENO
puoi iscriverti e trovare
info su:
ore 18.30: S. Messa
www.santantonioabatevarese.it
vigiliare solenne
BOSTO

