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II DOMENICA DOPO NATALE
s. Messa Ore 7.30, 9.30 e 11.00
presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA”
Rivisitazione del messaggio domenicale
e assunzione di un impegno per tutta la settimana

Martedì 4
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore
Def.ti: Lunardi Angelo ann. / Vicentini Gilberto /
Rigato Francesco ann. Orietti Mario, Attilio e Fabris Giselda
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MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO

PER LA LV GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
1° GENNAIO 2022
Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro:
strumenti per edificare una pace duratura
1. «Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace» (Is 52,7).

Mercoledì 5

18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore
Def.ti: Pividori Sergio
.

Giovedì 6
EPIFANIA DEL SIGNORE
Messa Ore 7.30 (Def.ti: Lunardi Umberto)9.30
ore 11.00
(animata dalla Junior Band e dalla Banda cittadina)
Venerdì 7

18.30 s. Messa, chiesa del S. Cuore ore 18.30
Def.ti: Brunazzetto Placido

Sabato 8 ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità
ore 18,30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (Festiva)
Defti: Bottaro Cristiano, Fernando, Barban Cesarina /
Bettio Egidio ann.
Domenica 9

BATTESIMO DEL SIGNORE
Messa Ore 7.30, ore 9.30 e 11.00

Le parole del profeta Isaia esprimono la consolazione, il sospiro di sollievo di un
popolo esiliato, sfinito dalle violenze e dai soprusi, esposto all’indegnità e alla
morte. Su di esso il profeta Baruc si interrogava: «Perché ti trovi in terra nemica
e sei diventato vecchio in terra straniera? Perché ti sei contaminato con i morti e
sei nel numero di quelli che scendono negli inferi?» (3,10-11). Per questa gente,
l’avvento del messaggero di pace significava la speranza di una rinascita dalle
macerie della storia, l’inizio di un futuro luminoso.
Ancora oggi, il cammino della pace, che San Paolo VI ha chiamato col nuovo
nome di sviluppo integrale, rimane purtroppo lontano dalla vita reale di tanti
uomini e donne e, dunque, della famiglia umana, che è ormai del tutto
interconnessa. Nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo costruttivo tra le
nazioni, si amplifica l’assordante rumore di guerre e conflitti, mentre avanzano
malattie di proporzioni pandemiche, peggiorano gli effetti del cambiamento
climatico e del degrado ambientale, si aggrava il dramma della fame e della sete
e continua a dominare un modello economico basato sull’individualismo più che
sulla condivisione solidale. Come ai tempi degli antichi profeti, anche oggi il grido
dei poveri e della terra non cessa di levarsi per implorare giustizia e pace.
In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e frutto di un impegno condiviso.
C’è, infatti, una “architettura” della pace, dove intervengono le diverse
istituzioni della società, e c’è un “artigianato” della pace che coinvolge ognuno
di noi in prima persona. Tutti possono collaborare a edificare un mondo più

pacifico: a partire dal proprio cuore e dalle relazioni in famiglia, nella società e
con l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra gli Stati.

Scuola dell'Infanzia Paritaria Papa Luciani Torreglia
MODALITÀ ISCRIZIONI A.S. 2022/2023

Vorrei qui proporre tre vie per la costruzione di una pace duratura. Anzitutto,
il dialogo tra le generazioni, quale base per la realizzazione di progetti condivisi.
In secondo luogo, l’educazione, come fattore di libertà, responsabilità e sviluppo.
Infine, il lavoro per una piena realizzazione della dignità umana. Si tratta di tre
elementi imprescindibili per «dare vita ad un patto sociale», senza il quale ogni
progetto di pace si rivela inconsistente.

OPEN DAY nella mattinata di sabato 15/01/2022
dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nel rispetto delle norme vigenti anti-Covid
(in questa circostanza si potranno conoscere le insegnanti)
Oppure su APPUNTAMENTO
RITIRO MODULI in segreteria
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 10.00
049 5211077 333 2417427 anche via WhatsApp

2. Dialogare fra generazioni per edificare la pace
In un mondo ancora stretto dalla morsa della pandemia, che troppi problemi ha
causato, «alcuni provano a fuggire dalla realtà rifugiandosi in mondi privati e altri
la affrontano con violenza distruttiva, ma tra l’indifferenza egoista e la protesta
violenta c’è un’opzione sempre possibile: il dialogo. Il dialogo tra le
generazioni»...
…Dialogare significa ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e camminare insieme.
Favorire tutto questo tra le generazioni vuol dire dissodare il terreno duro e
sterile del conflitto e dello scarto per coltivarvi i semi di una pace duratura e
condivisa…..
Dal Vaticano, 8 dicembre 2021
Francesco

Per approfondire :
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/12
/21/0867/01823.html

Presepio 2021
Ringraziamo i nostri ‘presepisti’ Lorenzo, Stefano e Mirco che, nella nostra chiesa,
hanno curato il Presepio. Dedicato a papa Francesco, desidera ricordare l’enciclica
del 2015 ‘Laudato sii’. Come dice Lorenzo, è un presepio ‘pasquale’ perché
all’ombra dell’Orto degli ulivi e con sullo sfondo le tre croci del Golgota, già
accenna alla Pasqua del Cristo. L’ambientazione riporta ai tempi in cui l’evento
‘natalizio’ è accaduto: durante l’impero di Cesare Augusto in una località quasi
sperduta e ai confini con il deserto di Giuda, di nome Betlemme.

*****

‘Auguri’ alla Banda
Nella solennità dell’Epifania la s. Messa delle ore 11.00 vedrà la presenza della
Junior Band e della Banda cittadina che animeranno la liturgia e, che alla fine
della celebrazione, ci regaleranno una ‘sorpresa’.
Cogliamo l’occasione per congratularci del cammino fatto e porgiamo gli auguri
nei Cento anni dalla fondazione.

Ragazzi, il cammino dell’IC continua !
Per tutti i ragazzi dei gruppi del Primo Discepolato ( prima, seconda e terza
tappa e il gruppo dell’Ultima Quaresima), gli incontri riprenderanno dopo le
vacanze di Natale secondo i calendari già condivisi.
I ragazzi Cresimati (sia di seconda che di terza media)
sono invitati a mantenersi in contatto con i loro Animatori.
Per i ragazzi di Prima e Seconda elementare è predisposto un loro calendario di
incontri preparato da suor Marina

UNA PROPOSTA PER TUTTI
si tratta di un invito: a partecipare alla Messa domenicale delle ore 11.00 che
sarà sempre ‘animata’ in modo adeguato alla loro presenza

Sinodo diocesano… un aggiornamento
Dopo aver raccolto le adesioni e composto i gruppi si è dato inizio agli ‘Spazi di
dialogo’. I ‘facilitatori’ hanno cominciato a dare vita all’esercizio del ‘primo
ascolto’. L’esercizio si concluderà nel mese di gennaio quando i contenuti
raccolti saranno consegnati alla Commissione del Sinodo.
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