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Anno nuovo, impegno nuovo
O Signore, iniziamo con te un
anno nuovo.
Donaci un anno di stupore!
Come Maria, che sa stupirsi nel
silenzio del suo cuore, che coglie i piccoli e continui segni
dell’amore di Dio nella vita che
la circonda.
Signore, donaci un anno di stupore!
Come i pastori, che pur non comprendendo il mistero, avevano intuito la novità nel volto di quel Bambino.
Fa, o Signore, che anche noi impariamo ancora a stupirci
del tuo amore.
Riempici di stupore per ogni anno nuovo che bussa alla
nostra porta, perché ci accorgiamo sempre della tua presenza tra noi.
Trasforma i cuori di tutti noi, perché sciolgano la loro durezza e si inteneriscano davanti alla tenerezza del Bambino. Trasforma, o Dio, i nostri cuori, perché l’odio,
l’invidia, la maldicenza siano allontanati e accresca la solidarietà, abbondi il perdono, la misericordia.
Trasforma il cuore delle Nazioni e i popoli in guerra perché siano disarmati gli spiriti violenti e si rafforzino gli
operatori di pace.
Buon Anno a tutti!
Don Guglielmo - parroco

“Eluana, noi la sentiamo viva”
All'indomani della sentenza della Corte di Cassazione, le
suore della Clinica Talamoni di Lecco, che accudiscono
Eluana Englaro, così si sono espresse: «L'amore e la dedizione per Eluana e per tutti coloro che si affidano alle
nostre cure, ci portano ad invocare il Signore Gesù affinchè la speranza prevalga anche in questa ora difficile, in
cui sperare sembra impossibile. La nostra speranza - e di
tanti con noi - è che non si procuri la morte per fame e
sete a Eluana e a chi è nelle sue condizioni.
Per questo, ancora una volta, affermiamo la nostra disponibilità a continuare a servire, oggi e in futuro, Eluana. Se c'è chi la considera morta, lasci che Eluana rimanga con noi che la sentiamo viva. Non chiediamo nulla in
cambio, se non il silenzio e la libertà di amare e donarci a
chi è debole, piccolo e povero».
Sono aperte le iscrizioni al 2° corso fidanzati che avrà
inizio in gennaio 2009. informazioni dal Parroco

GIO 01 :
VEN 02:
SAB 03:
DOM 04:

LUN 05:
MAR 06:
MER 07:
GIO 08:
VEN 09:
DOM 11:

Giornata Mondiale della Pace
SS. Messe: 8,00-10,00-11,15-18,00 - 19 in via Gonin
- feria natalizia
- feria natalizia - ore 18,00 S., Messa Vigiliare - ricordiamo il 4° anniversario della morte di don Paolo
- SS. Messe: 8,00-10,00-11,15-18,00
19,00 nella Cappella di via Gonin Nelle Messe ricordiamo l’8° anniversario della
morte di don Mario Cugnasco
- ore 18,00 liturgia vigiliare vespertina
Epifania di Nostro Signore Gesù Cristo - SS. Messe 8,00-10,00-11,15-18,00 - 19.00 in via Gonin
ore 17,00 - inizia catechesi Anno della Fede
ore 18,00 - S. Messa nella Cappella di via Gonin
ore 17,00 - inizia catechesi Anno dei Testimoni
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 17,00 - inizia catechesi Anno della Comunità
Battesimo di Gesù

Concorso Presepi

-

I giorni 4-5-6 gennaio,
una equipe visiterà i vostri presepi, sarete telefonicamente avvertiti della visita. La premiazione
sarà fatta domenica 18 gennaio alla Messa delle ore 10.

Facciamo bella la nostra chiesa
raccolte precedenti

euro 30.534

Offerte di questa settimana
Gruppo A.C. e Mamme A.
P.R. Piazza Tirana
S.M. Via Viole
Costi S. Via Giaggioli
R.T. Via Lorenteggio 209
E.P. Piazza Tirana, 15
E. e K.
D.P. Via Gonin 34
D.B. Via Inganni 67
M.E. Via Lorenteggio 178
C.L. Piazza Tirana, 15
C. Giuseppe Via Lorenteggio 209
G. e V. e M. Via Ciclamini
E.V. via Val Bavona, 3
N.N.
Avv. Luigi M.
N.N. Via Inganni 67
B.G. Via Cascina Corba 96
F.V.D. Via Cascina Corba 84
G.R. Piazza Tirana 6 (bonifico)
N.N.
De. L.D. Via Cascina Corba 84
N.N.
N.N.
Ulissi
Cassetta del Presepio
Gruppo Neocatecumenale
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Grazie di cuore a tutti!

DISCORSO DEL PAPA PER IL 1° GENNAIO

GIORNATA PER LA PACE
“COMBATTERE LA POVERTA’, COSTRUIRE LA PACE”
Inizia il 2009...la situazione internazionale è tutt'altro che pacifica: notizie di guerre e di fortissime
tensioni giungono da molti Paesi soprattutto africani, dall'India e dal Pakistan e di nuovo è guerra
tra Israele e Palestinesi.
Siamo invitati dal Papa a pregare per la pace e il suo messaggio,(pubblicato anche sul n. 52 di
“Famiglia Cristiana” del 28 dicembre scorso) offre spunti forti di riflessione che possono aiutarci
ad un impegno più deciso per la pace qui, adesso, cercando di capire cosa si può cambiare e costruire insieme. Il titolo del suo messaggio per la pace centra subito un aspetto molto concreto:“combattere la fame, costruire la pace” “poiché di fatto la povertà risulta sovente tra i fattori
che favoriscono o aggravano i conflitti anche armati. A loro volta questi ultimi alimentano tragiche situazioni di povertà”.
Tutto il discorso del Papa è molto attuale e il problema della pace legato alla povertà,è trattato
dal punto di vista della globalizzazione. Il Papa ha analizzato vari tipi di povertà e le loro implicazioni morali, dando risalto anche alla relazione tra disarmo e sviluppo: “le ingenti risorse materiali e umane impiegate per le spese militari vengono di fatto distolte dai progetti di sviluppo dei
popoli. Questo contro quanto afferma la stessa Carta delle Nazioni Unite.”
Grande attenzione anche per l'attuale crisi alimentare che ha colpito intere popolazioni del Sud
del mondo:”tale crisi è dovuta non tanto da insufficienza di cibo ma da difficoltà di accesso ad
esso e da fenomeni speculativi e carenza di un'assetto di istituzioni politiche ed economiche in grado di fronteggiare le necessità e le emergenze. I dati sull'andamento della
povertà negli ultimi decenni indicano tutti un aumento del divario tra ricchi e poveri”...a causa di
quei meccanismi economici che fanno in modo che i Paesi più poveri soffrano di una doppia
marginalizzazione in termini di redditi più bassi, poiché diminuisce il prezzo delle materie prime
da loro prodotte, mentre aumentano i prezzi della tecnologia e dei prodotti finiti che essi importano.”Una delle strade maestre per costruire la pace è una globalizzazione finalizzata agli interessi
della grande famiglia umana. E' necessario un codice etico comune, le cui norme siano radicate
nella legge naturale inscritta dal Creatore nella coscienza di ciascun essere umano (Rm 2,14-15).”
Riguardo all'attuale crisi finanziaria il Papa dice:”una finanza appiattita sul breve, brevissimo
termine diventa pericolosissima per tutti, anche per chi è riuscito a beneficiarne nell'immediato”,
da qui la necessità di costruire un quadro giuridico per l'economia, in grado di sostenere anche
una cultura della legalità, poiché una buona politica per lo sviluppo deve creare “sinergie tra mercati, società civile e Stati. In particolare, la società civile assume un ruolo cruciale in ogni processo
di sviluppo che è essenzialmente un fenomeno culturale e che quindi, come tale, nasce e si sviluppa nei luoghi del civile”.
“Nell'attuale mondo globale è sempre più evidente che si costruisce la pace solo se si assicura a
tutti la possibilità di una crescita ragionevole: le distorsioni di sistemi ingiusti, infatti, prima o poi,
presentano il conto a tutti.” “La lotta alla povertà ha bisogno di uomini e donne che vivano in
profondità la fraternità e siano capaci di accompagnare persone, famiglie e comunità in percorsi
di autentico sviluppo umano.”
Fedele alla scelta preferenziale per i poveri, fatta dalla Chiesa fin dalle origini (At 4,32-36 ;
1Cor16,1 ; 2Cor8-9 ; Gal l2,10 ) il Papa ci invita, in quanto comunità cristiana, a rispondere
all'invito del Signore “date loro voi stessi da mangiare” (Lc 9,13) non tanto “rinunciando al superfluo, ma soprattutto cambiando gli stili di vita, i modelli di produzione e di consumo, le strutture consolidate di potere che oggi reggono le società”.
Preghiamo lo Spirito che converta i nostri cuori e ci faccia costruttori di pace insieme a tutti gli
uomini e le donne di buona volontà. Pace, forza e gioia . Per il gruppo missionario “Ettore Cunial”,
Daniela Gennari

