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1 GENNAIO 50ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE - In un mondo «frantumato», preda di «una terribile guerra mondiale a pezzi» portata 
avanti dai «signori della guerra», la nonviolenza per i cristiani non è un optional, ma l’unica «cura», come ci ha insegnato Gesù. Lo scrive papa 
Francesco nel Messaggio per la 50ma Giornata Mondiale della Pace sul tema «La nonviolenza: stile di una politica per la pace». L’esempio da 
seguire è prima di tutto quello delle donne, emblema di «nonviolenza attiva»: come Madre Teresa, «icona dei nostri tempi», e Leymah Gbowee, 
attivista liberiana che ha portato agli accordi di pace del 2003. 

Tributo a Montini e Wojtyla 
«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», l’appello del Papa, che cita il Messaggio per la prima Giornata mondiale 
della pace, in cui il Beato Paolo VI - sulla scia di San Giovanni XXIII nella Pacem in Terris - usò «parole inequivocabili» per rivolgersi «a tutti i popoli, 
non solo ai cattolici» e affermare che «la pace è l’unica e vera linea dell’umano progresso, non le tensioni di ambiziosi nazionalismi, non le 
conquiste violente, non le repressioni apportatrici di falso ordine civile». Più avanti, il tributo al ruolo di pace svolto da San Giovanni Paolo II nel 
«decennio epocale conclusosi con la caduta dei regimi comunisti in Europa». […] «La violenza non è la cura per il nostro mondo frantumato» […] 
L’omaggio alle donne 
«Essere veri discepoli di Gesù oggi significa aderire anche alla sua proposta di nonviolenza»: Francesco cita Benedetto per ribadire, con le parole 
del suo predecessore, che «il Vangelo dell’amate i vostri nemici» è «la magna charta della nonviolenza cristiana». […] 
«Le donne, in particolare, sono spesso leader di nonviolenza, come, per esempio, Leymah Gbowee e migliaia di donne liberiane, che hanno 
organizzato incontri di preghiera e protesta nonviolenta ottenendo negoziati di alto livello per la conclusione della seconda guerra civile in Liberia». 
[…] «Nessuna religione è terrorista - ripete il Papa -. Mai il nome di Dio può giustificare la violenza. Solo la pace è santa. Solo la pace è santa, non 
la guerra!». «La Chiesa si è impegnata per l’attuazione di strategie nonviolente di promozione della pace in molti Paesi, […] 

In primo luogo in famiglia 
«Se l’origine da cui scaturisce la violenza è il cuore degli uomini, allora è fondamentale percorrere il sentiero della nonviolenza in primo luogo 
all’interno della famiglia». Cita l’Amoris Laetitia, il Papa, per ribadire che «le politiche di nonviolenza devono cominciare tra le mura di casa per poi 
diffondersi all’intera famiglia umana». […] 

No alle armi e agli abusi 
Poi un doppio appello: «In favore del disarmo, nonché della proibizione e dell’abolizione delle armi nucleari», e affinché «si arrestino la violenza 
domestica e gli abusi su donne e bambini». Il Discorso della montagna «è anche un programma e una sfida per i leader politici e religiosi, per i 
responsabili delle istituzioni internazionali e i dirigenti delle imprese e dei media di tutto il mondo» […] 
«La Chiesa cattolica accompagnerà ogni tentativo di costruzione della pace anche attraverso la nonviolenza attiva e creativa», assicura Francesco, 
ricordando che l’1 gennaio 2017 vede la luce il nuovo Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. 

 

CALENDARIO LITURGICO 

OTTAVA DEL NATALE NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE  (rosso): Nm 6,22-27 / Sal 66 / Fil 2,5-11 / Lc 2,18-21 
ore 18.00 Messa per la pace; Lezionario romano Is 57,15-19 / sal 71 / Col 3,12-17 / Gv 14,23-29 

Lezionario: festivo e feriale: anno unico. Diurna Laus: 4ª settimana 
Lunedì  2  Memoria dei Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori (bianco).  
 Comune più pastori, 1ª orazione propria. Lc 2,28b-32 
Martedì 3 - Mercoledì 4    Feria natalizia (bianco). Lc 2,36-38; Lc 3,23-38 
Giovedì 5 Mattina: feria natalizia (bianco) con letture della vigilia: Tt 3,3-7 / Sal 71 / Gv 1,29.30-34 
 Sera: Messa vigiliare tra i vesperi (bianco):  
 Nm 24, 15-25a / Is 49,8-13 / 2Re 2,1-12b / 2Re 6,1-7 / Tt 3,3-7 / Gv 1,29a.30-34 
Venerdì 6  Solennità dell’EPIFANIA DEL SIGNORE (bianco). Messa propria, Gloria, Credo. 
 Is 60,1-6 / Sal 71 / Tt 2,11-3,2 / Mt 2,1-12 
 Dopo il Vangelo: annuncio della data di Pasqua (16.04). All’annuncio si risponde: “Rendiamo grazie a Dio” 
Sabato 7 Votiva del Cuore Immacolato di Maria. Messale Mariano: “M. Vergine nell’Epifania del Signore” 
 Lezionario mariano: Is 60,1-6 / Sal 71 / Mt 2,1-12 
DOMENICA 8 Festa del BATTESIMO DEL SIGNORE  (bianco). Messa propria Gloria, Credo 
 Letture: Is 55,4-7 / Sal 28 / Ef 2,13-22 / Lc 3,15-16.21-22 
CALENDARIO PARROCCHIALE  

DOMENICA 1 50ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE  sul tema: “la nonviolenza: stile di una politica per la pace”. 
 Ss. Messe secondo gli orari domenicali: canto del “Veni Creator” (annessa l’Indulgenza Plenaria) 
 ore 17.30 Marcia della pace con partenza dal Municipio alle 17.45 e S. Messa solenne 
 Dopo la S. Messa lancio della colomba della pace 

A Intimiano, presso Parrocchia di S. Leonardo in via V. Emanuele 3, Messa decanale della Pace con la 
partecipazione di altre confessioni cristiane. 

Martedì 3 ore 20.15 S. Messa animata dal gruppo di preghiera “Il Cenacolo” 
  20.45 canonica: riunione CPAA 
Giovedì 5 ore 18.00 S. Messa vigiliare con vesperi 
 



 
 
Venerdì 6 EPIFANIA DEL SIGNORE (di precetto). Ss. Messe secondo gli orari domenicali 
 Giornata mondiale dell’Infanzia Missionaria 
 ore 15.00 Presepe vivente della Scuola dell’Infanzia al Parco A. Moro 

N.B. – La consacrazione dei neonati e il bacio di Gesù Bambino è rimandato a Domenica 15 con la presenza degli 
zampognari di Arconate 

Sabato 7 ore 09.00 S. Messa 
DOMENICA 8 ore 15.00 Battesimo di Grieco Noemi 
  Segue incontro di A.C. 
 
BENEDIZIONI  NATALIZIE  delle famiglie e delle case 
♣ Don Angelo è disponible per la benedizioni natalizie di chi era assente previo accordo telefonico. 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 
▒ Ricordiamo il concorso Presepi nelle famiglie e all’aperto 
 

AVVISI  

► È nata il 24/12 Radaelli Giulia  di Antonio e Marta. Per lei siamo invitati alla preghiera del S. Rosario 
► Lunedì 9 inizia il Corso Genitori  per il Battesimo del primo figlio. Venerdì 13 riprende anche il corso in preparazione al matrimonio 
► A Natale arrivano molti regali (che ci ricordano che Gesù è il più grande e bel regalo del Padre). Raccomandiamo di mettere da 
parte qualcosa per la tombolata  che si terrà domenica 22/1 e il cui introito sarà per l’Oratorio 
► La Scuola dell’Infanzia  sta procedendo ad una raccolta conoscitiva di nominativi interessati ad un nuovo progetto di apertura di 
una classe “Primavera ” per i bambini dai 2 ai 3 anni, senza alcun vincolo, il tutto per dare corrette indicazioni alla Scuola dell’effettivo 
interesse della cittadinanza a questo servizio. Chi è interessato si rivolga direttamente a suor Michela e lasci il proprio nominativo. 
► I genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia stanno organizzando il Presepe Vivente : 4/1 ore 20.30: consegna dei costumi alla 
Scuola dell’Infanzia; 6/1 ore 13.30: ritrovo attori e comparse; ore 15.00: Presepe Vivente al Parco A. Moro. 
► Padre Domenico Cavallanti  ringrazia il Gruppo Missionario Parrocchiale per l’offerta che gli è arrivata dalla Banca in Messico e 
augura “Buon Natale e Felice Anno Nuovo” 
► A Padre Jaison  abbiamo consegnato € 1.000,00 per il servizio delle confessioni, le intenzioni delle Messe e il viaggio. Inoltre gli 
sono stati offerti privatamente dalle persone € 1.555,00. Ringrazia di cuore per la grande generosità. 

 

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: Pavimento: offerta n. 371 da NN di € 900,00 per 3m² (13/AN,AO,AP). 

Offerta n. 372 dalla Ginnastica della 3ªEtà di € 300,00 per 1m² (13/AS). Restauro interno chiesa : n. 2 buste € 25,00. 
Ginnastica della 3ªEtà € 500,00. NN € 1.100,00. Caritas : NN € 2.000,00. 
 

INTENZIONI  MESSE  (d. significa: “defunto” o “defunti”) (NB. Quando c’è scritto “intenzione libera” significa che è 
possibile prenotare l’intenzione anche all’ultimo momento) 
Domenica 1 ore 08.00 d. Tanzi Felice e Giuseppina 
   09.30 (Borletti) intenzione libera 
   10.30   Pro Populo 
                               18.00     d. Somaschini Rita e Molteni Carlo e / d. Motta Carlo 
Lunedì 2 ore 09.00 d. Cassa Morti 
Martedì 3 ore 09.00 d. Gerosa Emilio, Anita e Lamparelli Alessandro 
   20.15 d. Nicolini Angelo e Longoni Fernanda 
Mercoledì  4 ore 08.30 d. Pozzi Leone e Teresa (legato) 
Giovedì  5 ore 09.00 d. Mascheroni Giuseppe 
   18.00 d. Cassa Morti 
Venerdì  6 ore 08.00 d. Zappa Virginia (legato) e / d. Ronzoni Giuseppe e Giovanni 
   09.30 (Borletti) senza intenzione 
   10.30 Pro Populo 
   18.00 d. Graioni Adelfina e Radaelli Mario / d. Proserpio Lorenzo e familiari / d. Riboni Agostina e / 
    d. Clerici Rosa, Virginia, Cecilia, Ida, Elda e Cesarina 
Sabato 7 ore 09.00 intenzione del celebrante 
   18.00 d. Nespoli Tarcisio / d. Bruno e Barbara / d. Nicolini Luigi e Meroni Attilia  / d. e vivi della leva 1938 e /  
    d. Brambilla Alessandro 
Domenica 8 ore 08.00 d. Somaschini Giuseppe (legato) / d. Pozzoli Angela, Agata, Antonio e Ines / d. Savino Mario e / 
    d. Mascheroni Giacomo, Ippolita, Italo e Brusadelli Enrico 
   09.30 (Borletti) d. famiglia Serafini e vivi famiglia Panella 
   10.30   Pro Populo 
                                18.00     d. Radaelli Franco e Marisa / d. Molteni Emilio, Leone e Angelina / d. Galli Alessandro / 
    d. Allevi Luigi, Arrivabene Elisabetta, Maria, Enrica ed Emilio e / d. Longoni Giovanni e familiari 
     

A TUTTA LA COMUNITÀ PARROCCHIALE E A TUTTE LE DONNE E GLI UOMINI DI BUONA VOLONTÀ UN SENTITO AUGURIO 

DI BENE PER IL NUOVO ANNO NEL NOME DEL SIGNORE VIVENTE. 

 
 


