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ESSERE “ARTIGIANI DI PACE” 
 

7. Un grande progetto di pace  
Celebriamo in questi giorni il settantesimo anniversario della 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata 
all’indomani del secondo conflitto mondiale. Ricordiamo in 
proposito l’osservazione del Papa San Giovanni XXIII: 
«Quando negli esseri umani affiora la coscienza dei loro diritti, 
in quella coscienza non può non sorgere l’avvertimento dei 
rispettivi doveri: nei soggetti che ne sono titolari, del dovere di 
far valere i diritti come esigenza ed espressione della loro 
dignità; e in tutti gli altri esseri umani, del dovere di 
riconoscere gli stessi diritti e di rispettarli». 
La pace, in effetti, è frutto di un grande progetto politico che 
si fonda sulla responsabilità reciproca e sull’interdipendenza 
degli esseri umani. Ma è anche una sfida che chiede di 
essere accolta giorno dopo giorno. La pace è una conversione 
del cuore e dell’anima, ed è facile riconoscere tre dimensioni 
indissociabili di questa pace interiore e comunitaria: 
- la pace con sé stessi, rifiutando l’intransigenza, la collera e 
l’impazienza e, come consigliava San Francesco di Sales, 
esercitando “un po’ di dolcezza verso sé stessi”, per offrire 
“un po’ di dolcezza agli altri”; 
- la pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo straniero, il 
povero, il sofferente…; osando l’incontro e ascoltando il 
messaggio che porta con sé; 
- la pace con il creato, riscoprendo la grandezza del dono di 
Dio e la parte di responsabilità che spetta a ciascuno di noi, 
come abitante del mondo, cittadino e attore dell’avvenire… 

(papa Francesco, Messaggio per la Giornata della pace) 
 
 

 



 

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. 

 
Mercoledì 9 Gennaio 
ore 14.30 in chiesa parrocchiale Rosario Perpetuo. 
 
Giovedì 10 Gennaio “Chiesa dei morti” 
Adorazione Eucaristica (dalle ore 10.00 alle ore 24.00) 
Mettere il proprio nome sul tabellone in fondo alla chiesa. 
 

ore 21.00 negli Uffici Parrocchiali 2° incontro dell’Itinerario di 
Fede in preparazione al Sacramento del Matrimonio. 

 
Venerdì 11 Gennaio a BROLLO 
ore 21.00 Coordinamento Pastorale Unitario 
Tema: Pastorale della Famiglia 

  Percorso per Fidanzati, Giovani Famiglie 
  Anniversari del Sacramento del Matrimonio (5 Maggio) 
  Festa Sacra Famiglia, Giornata per la Vita 2019 

 
Domenica 13 Gennaio                                  BATTESIMO DEL SIGNORE 

 
 
 

CORSO BIBLICO “Genesi 1- 11” 
Giovedì 10 Gennaio ore 20.45 a Rovello Porro (Oratorio S. Giuseppe) 
1° Incontro: Genesi 1-11 Una introduzione generale 
Relatore: Massimo Bonelli (biblista). 
 
 

APPUNTAMENTI 
dal 6 al 13 Gennaio 2019 



 
 

VITA d’ORATORIO 
 
 

 
Lunedì 7 Gennaio a Brollo 
ore 21.00  Incontro Adolescenti  

 

Mercoledì 9 Gennaio in oratorio 
ore 21.00 Incontro 18/19enni  

 

Domenica 13 Gennaio  
ore 11.00  in chiesa parrocchiale Eucaristia Genitori e Ragazzi  

   del 3° Anno di Iniziazione Cristiana (nati 2008 - 5a Elem) 
In oratorio: 
ore 15.00 Incontro Genitori e Ragazzi 2a Elementare (nati 2011) 
ore 15.00 Incontro Genitori e Ragazzi Anno 2° Iniziazione  
                 Cristiana (nati 2009 - 4a Elementare) 
ore 17.00 Incontro dei Ragazzi del 4° Anno di Iniziazione  

Cristiana (nati nel 2007 - 1a Media) 
ore 18.00 Incontro Preadolescenti 

 
Durante la distribuzione dei doni ai bambini  

da parte di “BABBO NATALE” sono stati raccolti € 500,00. 
Gli organizzatori dell’iniziativa hanno devoluto questa somma per il 

Progetto “Sostegni di Vicinanza per le famiglie” di Solaro 
 che si trovano in difficoltà economica  

a seguito della perdita o riduzione del lavoro. 
 
 
 
 
 

Il Centro di Ascolto Caritas  
riapre Martedì 8 Gennaio 
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