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2019: Che sia L’ANNO “giusto”? 
 

In questa settimana faremo tanti auguri a molti che conosciamo: li 
faremo a voce, col telefonino, col computer. Augureremo “buon anno”, 
ma nel cuore speriamo che sia l’anno “giusto”… cominciando a sognare 
tante cose belle! Cose buone e belle per se stessi, per chi ci è caro, ma 
anche per il nostro essere Chiesa e per il convivere sociale. Proviamo a 
sognare insieme che sia “l’anno giusto”! 

Perché non sperare che sia l’anno giusto per diventare più santi? È il 
richiamo che papa Francesco ha fatto a tutti i cristiani nell’Enciclica 
“Gioite ed esultate”. È un dono che il Papa ci ha fatto, e che cercheremo di 
far fruttificare nel cammino della Quaresima e attraverso gli Esercizi 
Spirituali. 

Perché non sperare che sia l’anno giusto per impegnarci ad educare 
bambini, ragazzi e giovani? A non lasciarli abbandonati alla tecnologia 
che ormai è una subdola forma di “dipendenza”, tanto devastante (per la 
mente) quanto la droga (per il corpo) che l’azzardo (per il portafoglio). È 
impegno che coinvolge in un’azione coordinata, affettiva e didattica 
genitori ed educatori, scuola e oratorio, associazioni e politica. 

Perché non sperare che sia l’anno giusto per pensare, per essere 
persone ragionevoli, per pensare al bene comune? È quanto il nostro 
Arcivescovo a Dicembre ha proposto nel Discorso di Sant’Ambrogio. È 
invito a vivere con libertà di pensiero senza lasciarci condizionare da 
slogan riduttivi, a essere critici senza lasciarci esasperare dai fatti, a non 
abbandonarci a reazioni istintive, a insulti e insinuazioni, a proposte che 
cercano solo consenso ma senza “buon senso”. 

Perché non sperare che sia l’anno giusto perché coloro cui è stato 
consegnato il potere di governare nazioni e comunità puntino al progresso 
di tutti? Come è bello il titolo del Messaggio di papa Francesco per la 
Giornata della Pace 2019: “La buona politica è al servizio della pace”. 
Come è concreto l’invito a promuovere la partecipazione dei giovani e la 
fiducia nell’altro, a dire no ad ogni guerra e alla strategia della paura. 
Serve a noi che saremo chiamati a votare i Responsabili dell’Europa e a 
scegliere chi guiderà Solaro nei prossimi 5 anni. 

Che il tuo e nostro anno sia quello “giusto”! 

 



Dal Messaggio per la Giornata della Pace 2019 (papa Francesco) 
 

3. Carità e virtù umane per una politica al servizio dei diritti umani e 
della pace 
«Ogni cristiano è chiamato a questa carità, nel modo della sua 
vocazione e secondo le sue possibilità d’incidenza nella polis. Quando 
la carità lo anima, l’impegno per il bene comune ha una valenza 
superiore a quella dell’impegno soltanto secolare e politico. L’azione 
dell’uomo sulla terra, quando è ispirata e sostenuta dalla carità, 
contribuisce all’edificazione di quella universale città di Dio verso cui 
avanza la storia della famiglia umana» (Benedetto XVI). È un 
programma nel quale si possono ritrovare tutti i politici, di qualunque 
appartenenza culturale o religiosa che, insieme, desiderano operare per 
il bene della famiglia umana, praticando quelle virtù umane che 
soggiacciono al buon agire politico: la giustizia, l’equità, il rispetto 
reciproco, la sincerità, l’onestà, la fedeltà. 
A questo proposito meritano di essere ricordate le “beatitudini del 
politico”, proposte dal Cardinale vietnamita François-Xavier Nguyễn 
Vãn Thuận (morto nel 2002), che è stato un fedele testimone del 
Vangelo: 

Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda 
coscienza del suo ruolo. 
Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità. 
Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio 
interesse. 
Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente. 
Beato il politico che realizza l’unità. 
Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un 
cambiamento radicale. 
Beato il politico che sa ascoltare. 
Beato il politico che non ha paura.  

Ogni rinnovo delle funzioni elettive, ogni scadenza elettorale, ogni tappa 
della vita pubblica costituisce un’occasione per tornare alla fonte e ai 
riferimenti che ispirano la giustizia e il diritto. Ne siamo certi: la buona 
politica è al servizio della pace; essa rispetta e promuove i diritti umani 
fondamentali, che sono ugualmente doveri reciproci, affinché tra le 
generazioni presenti e quelle future si tessa un legame di fiducia e di 
riconoscenza”. 
 

Si ringraziano “Le Fatine” di Solaro che hanno venduto dolci 
e lavori artigianali il cui ricavato di € 1.000,00 contribuisce 
alla costruzione del nuovo “Oratorio e Centro Parrocchiale”. 



 

Domenica 30 Dicembre          OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE 
 

Lunedì 31 Dicembre  
ore  9.00  S. Messa  
ore 18.00  S. Messa vigiliare e TE DEUM  

 

Martedì  1 Gennaio                         GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
Orario Festivo SS. Messe 

 

Sabato 5 Gennaio 
Sospesa S. Messa ore 9.00 
ore 18.00 S. Messa Vigiliare dell’Epifania 

 

Domenica 6 Gennaio          EPIFANIA DI GESÙ CRISTO 
Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria 
Orario Festivo SS. Messe 
 ore 11.00 S. Messa Solenne con i Magi   
 ore 15.30 in chiesa Celebrazione con bacio a Gesù Bambino. 
- ore 16.00 presso il Salone della casa parrocchiale  

Incontro dei Genitori che chiedono il Battesimo per i prossimi mesi 
con i propri figli (servizio baby-sitter).  

- ore 18.00 nella Parrocchia Madonna del Carmine (Villaggio Brollo) 
Eucarestia e 1° incontro dell’ Itinerario di Fede in preparazione al 
Sacramento del Matrimonio. 

 

Costruzione del nuovo 
““OORRAATTOORRIIOO  ee  CCEENNTTRROO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE””  

Oggi 30 Dicembre riconsegnare la BUSTA 
            con l’offerta imbucandola nella barca 

 
 

 
Il Centro di Ascolto Caritas riapre l’8 Gennaio 

 
EVENTO SUL TERRITORIO 

Sabato 5 Gennaio - ore 21.00 
presso Sala Polivalente di via san Francesco 

Interclub D.N.A. Solaro organizza Grande Tombolata 

APPUNTAMENTI 
dal 30 Dicembre al 6 Gennaio 2019 

 


