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Da diversi anni il primo giorno dell’anno si celebra la giornata mondiale della
Pace; Credo che non ci sia una collocazione più appropriata di questa, perchè
l’augurio di pace contiene tutto quello che possiamo desiderare soprattutto come
credenti per tutti i giorni dell’anno.
Propongo in questa pagina uno stralcio del messaggio del Papa per la giornata
mondiale della Pace 2005. Tema del messaggio: NON LASCIARTI VINCERE
DAL MALE MA VINCI CON IL BENE IL MALE
(...) Di fronte ai tanti drammi che affliggono il mondo, i cristiani confessano con umile
fiducia che solo Dio rende possibile all'uomo ed ai popoli il superamento del male per
raggiungere il bene. Con la sua morte e risurrezione Cristo ci ha redenti e riscattati « a
caro prezzo » (1 Cor 6,20; 7,23), ottenendo la salvezza per tutti. Con il suo aiuto,
pertanto, è possibile a tutti vincere il male con il bene.
Fondandosi sulla certezza che il male non prevarrà, il cristiano coltiva un'indomita
speranza che lo sostiene nel promuovere la giustizia e la pace. Nonostante i peccati
personali e sociali che segnano l'agire umano, la speranza imprime slancio sempre
rinnovato all'impegno per la giustizia e la pace, insieme ad una ferma fiducia nella
possibilità di costruire un mondo migliore.
Se nel mondo è presente ed agisce il « mistero dell'iniquità » (2 Ts 2,7), non va
dimenticato che l'uomo redento ha in sé sufficienti energie per contrastarlo. Creato ad
immagine di Dio e redento da Cristo «che si è unito in certo modo ad ogni uomo»
questi può cooperare attivamente al trionfo del bene. L'azione dello « Spirito del
Signore riempie l'universo » (Sap 1,7). I cristiani, specialmente i fedeli laici, « non
nascondano questa speranza nell'interiorità del loro animo, ma con la continua
conversione e la lotta “contro i dominatori di questo mondo di tenebra e contro gli
spiriti del male” (Ef 6,12) la esprimano anche attraverso le strutture della vita secolare
».
Nessun uomo, nessuna donna di buona volontà può sottrarsi all'impegno di lottare per
vincere con il bene il male. È una lotta che si combatte validamente soltanto con le
armi dell'amore. Quando il bene vince il male, regna l'amore e dove regna l'amore
regna la pace. È l'insegnamento del Vangelo, riproposto dal Concilio Vaticano II: « La
legge fondamentale della perfezione umana, e perciò anche della trasformazione del
mondo, è il nuovo comandamento della carità ».
Ciò è vero anche in ambito sociale e politico. A questo proposito, il Papa LeoneXIII
scriveva che quanti hanno il dovere di provvedere al bene della pace nelle relazioni tra i
popoli devono alimentare in sé e accendere negli altri « la carità, signora e regina di
tutte le virtù »(21). I cristiani siano testimoni convinti di questa verità; sappiano
mostrare con la loro vita che l'amore è l'unica forza capace di condurre alla perfezione
personale e sociale, l'unico dinamismo in grado di far avanzare la storia verso il bene e
la pace.
In quest'anno dedicato all'Eucaristia, i figli della Chiesa trovino nel sommo Sacramento
dell'amore la sorgente di ogni comunione: della comunione con Gesù Redentore e, in
Lui, con ogni essere umano. È in virtù della morte e risurrezione di Cristo, rese
sacramentalmente presenti in ogni Celebrazione eucaristica, che siamo salvati dal male
e resi capaci di fare il bene. È in virtù della vita nuova di cui Egli ci ha fatto dono che
possiamo riconoscerci fratelli, al di là di ogni differenza di lingua, di nazionalità, di
cultura. In una parola, è in virtù della partecipazione allo stesso Pane e allo stesso
Calice che possiamo sentirci « famiglia di Dio » e insieme recare uno specifico ed
efficace contributo all'edificazione di un mondo fondato sui valori della giustizia, della
libertà e della pace.
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Calendario
Gennaio - Marzo 2005

Sabato 29 e Domenica 30 Gennaio
a tutte le S.Messe benedizione delle candele della Candelora

Mercoledi 9 Febbraio
Mercoledi delle ceneri

SS.Messe con l’imposizione delle ceneri : - ore 8,00 in Parrocchia - ore 20,30 in succursale

Domenica

13 Febbraio

Festa di N. S. di Lourdes
tutte le SS.Messe in succursale
- ore 18,00 : Canto del Vespro e Benedizione Eucaristica (in succursale)

Domenica 20 Marzo
Domenica delle Palme

ore 10,15 inizio della celebrazione davanti al camposanto

24 Marzo - Giovedi Santo
- ore 18,00 : Celebrazione della Cena del Signore

25 Marzo - Venerdi Santo
- ore 18,00 : Celebrazione della Passione del Signore
- ore 21,00 : Via Crucis (dalla succursale alla Chiesa Parrocchiale)

26 Marzo - Sabato Santo
- ore 21,00 : Veglia Pasquale

Domenica 27 - Pasqua di Risurrezione
- ore 8,30 : S.Messa (in succursale) - 10,15 : S.Messa (in Parrocchia)
- ore 18,00 : Canto del Vespro e Benedizione Eucarsitica
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dai registri parrocchiali
diventato figlio di DIO
12 Dicembre 2004
Ferrando Sebastiano di Gianluca e Altobelli Katia
ritornata alla casa del Padre
2 Gennaio 2005
Tassistro Maria
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