30 dicembre 2012
1 gennaio 2013 Giornata Mondiale della Pace

BEATI GLI OPERATORI DI PACE
Inizio del messaggio di Benedetto XVI
“Ogni anno nuovo porta con sé l’attesa di un mondo migliore. In tale prospettiva, prego Dio, Padre dell’umanità, di concederci la concordia e la pace, perché possano compiersi per tutti le aspirazioni di una vita felice e prospera.
A 50 anni dall’inizio del Concilio Vaticano II, che ha consentito di rafforzare la
missione della Chiesa nel mondo, rincuora constatare che i cristiani, quale
Popolo di Dio in comunione con Lui e in cammino tra gli uomini, si impegnano
nella storia condividendo gioie e speranze, tristezze ed angosce , annunciando la salvezza di Cristo e promuovendo la pace per tutti.
In effetti, i nostri tempi, contrassegnati dalla globalizzazione, con i suoi aspetti
positivi e negativi, nonché da sanguinosi conflitti ancora in atto e da minacce
di guerra, reclamano un rinnovato e corale impegno nella ricerca del bene
comune, dello sviluppo di tutti gli uomini e di tutto l’uomo.
Allarmano i focolai di tensione e di contrapposizione causati da crescenti diseguaglianze fra ricchi e poveri, dal prevalere di una mentalità egoistica e individualista espressa anche da un capitalismo finanziario sregolato. Oltre a
svariate forme di terrorismo e di criminalità internazionale, sono pericolosi per
la pace quei fondamentalismi e quei fanatismi che stravolgono la vera natura
della religione, chiamata a favorire la comunione e la riconciliazione tra gli
uomini.
E tuttavia, le molteplici opere di pace, di cui è ricco il mondo, testimoniano
l’innata vocazione dell’umanità alla pace. In ogni persona il desiderio di pace
è aspirazione essenziale e coincide, in certa maniera, con il desiderio di una
vita umana piena, felice e ben realizzata. In altri termini, il desiderio di pace
corrisponde ad un principio morale fondamentale, ossia, al dovere-diritto di
uno sviluppo integrale, sociale, comunitario, e ciò fa parte del disegno di Dio
sull’uomo. L’uomo è fatto per la pace che è dono di Dio.
Tutto ciò mi ha suggerito di ispirarmi per questo Messaggio alle parole di Gesù Cristo: «Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio»
(Mt 5,9).

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 30 dic. VI^ Domenica nell’OTTAVA DEL NATALE
Letture S. Messa * Proverbi 8,22-31; Colossesi 1, 15-20; *Giovanni 1,1-14
LUN. 31 dic.

ore 18.30

S. MESSA E TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO

MAR. 01 gen.

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
“Beati gli operatori di pace”
ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00 S. MESSE IN PARROCCHIA
ore 9.00
S. MESSA ALL’OFFELLERA

MER. 02 gen.

SETTIMANA BIANCA PER ADOLESCENTI

GIO. 03 gen.
VEN. 04 gen.

PRIMO VENERDÌ DEL MESE
ore 8.30 e 18.30
S. Messa e Adorazione eucaristica

SAB. 05 gen.

ore 18.30

S. Messa vigiliare

DOM. 06 gen. EPIFANIA DEL SIGNORE
Letture S. Messa * Isaia 60, 1-6 * Tito 2,11-3,2; *Matteo 2,1-12
ore 10.30
Corteo dei RE MAGI con partenza dal Convento delle Suore – Via Don Minzoni 21
ore 11.00
S. Messa solenne

11 gennaio Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito

Con quest’anno prende avvio nel nostro Decanato di Vimercate una serie di incontri nella fede
rivolti a PERSONE SEPARATE, SOLE O CHE VIVONO NUOVE UNIONI. Gli incontri si tengono ogni secondo venerdì del mese – da gennaio a giugno – a Sulbiate presso la suore “Famiglia del Sacro Cuore di Gesù” Via Madre Laura 18 dalle ore 21.00. Per chi desidera i figli potranno usufruire di uno spazio per il gioco, curato da alcune baby sitter.

13 gennaio DOMENICA DEL BATTESIMO DI GESU’
In occasione del ricordo liturgico del Battesimo di Gesù, domenica 13 gennaio alle ore 16.30
sono invitate qui in chiesa tutte quelle famiglie che nel 2012 hanno battezzato i loro figli. Sarà
una occasione per rivivere il Battesimo e riprendere insieme gli impegni assunti con il Battesimo dei figli.

27 gennaio FESTA DELLA S. FAMIGLIA
Durante la S. Messa delle ore 9.30 verranno festeggiati gli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO.
Quelle coppie che nel 2013 ricordano un loro particolare anniversario (10 – 15 – 20 – 25 – 30 -…)
sono pregati di dare il proprio nominativo al Parroco o in archivio parrocchiale entro domenica
20 gennaio

