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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

+ Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,16-2!)

In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e 
trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella 

mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del 

bambino era stato detto loro. 
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro 

dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste 

cose, meditandole nel suo cuore.
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per 

tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato 

detto loro.
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la 

circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato 

chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel 
grembo 

BUON 

ANNO

2017

Guardando dalle mura

"Chi sono io?", chiese un giorno un giovane a un anziano. 

"Sei quello che pensi", rispose l'anziano". "Te lo spiego 

con una piccola storia".                                  Un giorno, dalle
mura di una città, verso il tramonto si videro sulla linea 

dell'orizzonte due persone che si abbracciavano.

- Sono un papà e una mamma -, pensò una bambina 
innocente.

- Sono due amanti -, pensò un uomo dal cuore torbido.

- Sono due amici che s'incontrano dopo molti anni -, 
pensò un uomo solo.

- Sono due mercanti che han concluso un buon affare -, 

pensò un uomo avido di denaro.
- E' un padre che abbraccia un figlio di ritorno dalla 

guerra -, pensò una donna dall'anima tenera.

- Sono due innamorati -, pensò una ragazza che sognava 
l'amore.

- Chissà perché si abbracciano -, pensò un uomo dal 

cuore asciutto.
- Che bello vedere due persone che si abbracciano -, 

pensò un uomo di Dio.                                                                 

"Ogni pensiero", concluse l'anziano, "rivela a te stesso 
quello che sei. Esamina di frequente i tuoi pensieri: ti 

possono dire molte più cose su te di qualsiasi maestro"

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal 01 al 08 gennaio 2017)

 DOMENICA 01 gennaio  2017                                          
SOLENNITA' - SANTA MARIA MADRE DI DIO                    

50a Giornata per la Pace                                                       

+  Anna Maria Graziano             ore 8.00  

+ Don Claudio                                                                          

+ Per la comunità parrocchiale                     ore 10.30 

LUNEDÌ                          02 gennaio  2017                              
San Basilio e Gregorio                                                            

+                                                                                 ore 8.30   

MARTEDI'                    03 gennaio  2017                     
SS. Nome di Gesù                                                                     

+  Pinzin Bruno                                                         ore 18.00

MERCOLEDI'                  04 gennaio 2017                              
+                                                                                             ore 8.30  

GIOVEDÌ          05 gennaio  2017                            

PREFESTIVA DELL'EPIFANIA                                                
( Benedizione dell'acqua, fru�a e sale                               

+ Le�g Maria, Dante e Piera                                ore 18,30 
VENERDI'                         06 gennaio  2017                    

SOLENNITA' DELL'EPIFANIA  DEL SIGNORE                         

+                                                                                    ore 8.00

+ Ciriani Marta                                                                         

+ Elso e genitori                                                                  

+Sist Rosa e Defun� Covre                          +                          

+ per la comunità parrocchiale                             ore 10.30

SABATO     07  gennaio  2017                                            

+ Sartor Romeo                                                                  ore 18.30   
DOMENICA                 08 gennaio 2017                       
BATTESIMO DI GESU'                                                              

+                                                                                    ore 8.00

+ Per la comunità parrocchiale                             ore 10.00

 AVVISI 

1. CONCORSO PRESEPI: visita in se mana a ciascuna 

                           famiglia con la commissione.            

2. Concludiamo l'Anno 2016 con il canto del " Te Deum 

laudamus- Ti ringraziamo Signore, Dio" e iniziamo il 2017 

so"o la protezione di Maria e dello Spirito santo                  

3. Giovedi' 5 genn, ore 18.30  messa prefes�va e 

benedizione fru"a, sale e acqua                                 

4. VENERDI' 6 GENNAIO: ORARIO FESTIVO, (8.00 E 10.30) 

ORE 14.30  BENEDIZIONE DEI BAMBINI,                      

Concorso presepi-premiazione e befana per tu�

NB.A cominciare da domani,  INSERIREMO LA PREGHIERA 

DELLE LODI(ma�no) e VESPRO(sera)nella Messa.



1° GENNAIO : 50ma GIORNATA MONDIALE

DELLA PACE,

TEMA "La non violenza: stile di una

politica per la pace"

Papa Francesco nel messaggio inviato sottolinea alcune 
realtà.  " che siano la carità e la non violenza a 
guidare il mondo in cui ci trattiamo gli uni gli altri 
nei rapporti interpersonali, in quelli sociali e in 
quelli internazionali".     Il secolo scorso fu 
caratterizzato da due guerre mondiali e da un 
gran numero di conflitti  "oggi siamo alle prese 
con una terribile guerra mondiale a 
pezzi"."...questa violenza che si esercita a pezzi, in
modi e a livelli diversi, provoca enormi 
sofferenze..guerre in diversi paesi e continenti; 
terrorismo, criminalità e attacchi armati 
imprevedibili; gli abusi subiti dai migranti e dalle 
vittime della tratta... a che scopo?la violenza reca 
beneficio a pochi "signori della guerra". La 
violenza non è la cura per il nostro mondo 
frantumato...                                                             
Anche Gesù visse in tempi di violenza : Insegno 
che il vero campo di battaglia, in cui si affrontano 
la violenza e la pace, è il cuore umano, Gesù ha 
tracciato la via della nonviolenza che ha percorso 
sino alla fine.  Il vangelo dell'amate i vostri nemici, 

viene considerato "la magna charta della non 
violenza cristiana".   La non violenza è talvolta 
intesa nel senso di resa, disimpegno e passività, 
ma in realtà non è così. Quando madre Teresa 
ricevette il premio Nobel per la Pace nel 1979, 
disse: " Nella nostra famiglia non abbiamo 
bisogno di bombe e di armi, di distruggere per 
portare pace, ma solo di stare insieme, di amarci 
gli uni gli altri  e potremo superare tutto il male 
che c'è nel mondo".                                                           
la nonviolenza praticata con decisione e coerenza 
ha sempre prodotto risultati impressionanti(il 
papa ricorda il Mahatma  Gandhi e KhanAbdul 
ghaffar Khan, la donna liberiana, Leymah Gbowee.
Questo impegno non è patrimonio esclusivo della 
chiesa cattolica, ma è proprio di molte tradizioni 
religiose. Ribadisco"Nessuna religione è 
terrorista" la violenza è una profanazione del nome
di Dio". " mai il nome di Dio può giustificare la 
violenza. Solo la pace è santa, non la guerra" 

Preghiera per la pace nel mondo!

(scritta da Papa Francesco)

Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! Abbiamo 

provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti 

con le nostre forze e anche con le nostre armi; tanti momenti di

ostilità e di oscurità; tanto sangue versato; tante vite spezzate; 

tante speranze seppellite… Ma i nostri sforzi sono stati vani. 

Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace,

guidaci Tu verso la pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e

donaci il coraggio di dire: “mai più la guerra!”; “con la guerra

tutto è distrutto!”.

Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per

 costruire la pace. Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio

Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, donaci la

forza per essere ogni giorno artigiani della pace; donaci la

capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che

incontriamo sul nostro cammino.

Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci

chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di pace, le

nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono.

Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con

paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione,

perché vinca finalmente la pace; e che dal cuore di ogni uomo

siano bandite queste parole: divisione, odio, guerra!

Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti,

perché la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”, e lo

stile della nostra vita diventi: shalom, pace, salam! Amen.

Padrone del tempo
Michel Quoist

L'uomo che non è più padrone di se stesso "si lascia 
andare", passa davanti alla porta senza mai osare di 
entrare in casa sua.

Se hai paura di fermarti, è perché hai paura di incontrarti,
e se hai paura di incontrarti è perché non sei più in 
intimità con te stesso, non ti conosci più, temi i tuoi 
rimproveri e le tue esigenze.

Non hai tempo per sostare? Sii leale, vi sono sempre dei 
momenti di vuoto nelle tue attività. Non affrettarti a 
colmarli cercando il chiasso, un giornale, una 
conversazione, una presenza... Quando puoi concederti 
un momento di silenzio, non mettere subito un disco. 
Fermati...

Se ti fermi, è per prendere coscienza di te, riunire tutte le
tue forze, riordinarle e dirigerle, al fine di impegnarti 
tutto intero nella tua vita.

Accettare di fermarsi, è accettare di guardare se stesso, e
accettare di guardarsi, è già impegnarsi, perché è far 
penetrare lo spirito nell'interno della propria casa.

Non ti riconoscerai né ti comprenderai appieno se non 
nella luce di Dio. Quando dai un appuntamento a te 
stesso, tu dai contemporaneamente un appuntamento al
Signore.

Nel corso delle tue giornate, cogli tutte le occasioni che 
la vita ti offre per riafferrarti e comunicare con Dio. Non 
"ammazzare il tempo" per breve che sia, è un dono della 
Provvidenza; il Signore vi è presente

BUON CAMMINO 2017!


