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"Fraternità, fondamento e
via per la pace"
a

Questo è il tema della 47 Giornata Mondiale
per la Pace, la prima di Papa Francesco.
La Giornata mondiale della Pace è stata voluta
da Paolo VI e viene celebrata il primo giorno di
ogni anno. Il Messaggio per la Giornata Mondiale
della Pace viene inviato alle Chiese particolari e
alle cancellerie di tutto il mondo, per richiamare il valore essenziale della pace e la necessità di operare instancabilmente per conseguirla.
Papa Francesco ha scelto come tema del suo primo Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace la fraternità. Sin dall’inizio del suo ministero di vescovo di Roma, il Papa
ha sottolineato l’importanza di superare una «cultura dello scarto» e di promuovere la
«cultura dell’incontro», per camminare verso la realizzazione di un mondo più giusto e
pacifico.
La fraternità è una dote che ogni uomo e donna reca con sé in quanto essere umano, figlio di uno stesso Padre. Davanti ai molteplici drammi che colpiscono la famiglia
dei popoli – povertà, fame, sottosviluppo, conflitti, migrazioni, inquinamenti, disuguaglianza, ingiustizia, criminalità organizzata, fondamentalismi -, la fraternità è fondamento e via per la pace.
La cultura del benessere fa perdere il senso della responsabilità e della relazione
fraterna. Gli altri, anziché nostri «simili», appaiono antagonisti o nemici e sono spesso
«cosificati». Non è raro che i poveri e i bisognosi siano considerati un «fardello», un
impedimento allo sviluppo. Tutt’al più sono oggetto di aiuto assistenzialistico o compassionevole. Non sono visti cioè come fratelli, chiamati a condividere i doni del creato,
i beni del progresso e della cultura, a partecipare alla stessa mensa della vita in pienezza, ad essere protagonisti dello sviluppo integrale ed inclusivo.
La fraternità, dono e impegno che viene da Dio Padre, sollecita all’impegno di essere solidali contro le diseguaglianze e la povertà che indeboliscono il vivere sociale, a
prendersi cura di ogni persona, specie del
più piccolo ed indifeso, ad amarla come se
stessi, con il cuore stesso di Gesù Cristo.
In un mondo che accresce costantemente la propria interdipendenza, non può mancare il bene della fraternità, che vince il diffondersi di quella globalizzazione
dell’indifferenza, alla quale Papa Francesco
ha più volte accennato. La globalizzazione
dell’indifferenza deve lasciare posto ad una
globalizzazione della fraternità.
La fraternità impronti tutti gli aspetti
della vita, compresi l’economia, la finanza, la
società civile, la politica, la ricerca, lo sviluppo, le istituzioni pubbliche e culturali.
Papa Francesco, all’inizio del suo ministero, con un Messaggio che si pone in continuità con quello dei suoi Predecessori,
propone a tutti la via della fraternità, per
dare un volto più umano al mondo.
dal sito di Avvenire”
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Epifania: salvezza universale
Nel mistero del Natale, l’Epifania segna
uno dei momenti più luminosi e significativi. Essa infatti esplicita lo scopo del
Natale: portare la salvezza di Dio a tutti
i popoli. Su questa linea è importante la
profezia di Isaia proposta come 1° lettura. Isaia è il profeta dei sogni, delle
grandi visioni, della speranza.
Il profeta si rivolge direttamente con il
“tu” al popolo che lo ascolta e gli rivolge due imperativi: “Alzati e rivestiti di
luce” e poi “Alza gli occhi intorno e
guarda!”
“Alzati!”: è un invito a smetterla con la
stanchezza e le lamentele.
“Rivestiti di luce”: è un invito alla gioia.
“Alza gli occhi intorno e guarda”: è un
invito ad uscire dal proprio angusto
orizzonte, e non restare prigioniero
delle proprie meschine preoccupazioni.
E alzando lo sguardo che cosa si vede?
Si vede un grande movimento di popoli
che si dirigono verso Dio. Si vedono due
colonne di popoli che vanno verso Gerusalemme e precisamente la colonna
degli Ebrei esuli che ritornano dall’esilio
e la colonna dei pagani richiamati
anch’essi verso il Signore, carichi di doni.
E’ una visione di universalismo della
salvezza, una visione che mostra una
umanità non più contrapposta, ma riunita e in cammino verso Dio.

Ora questa visione profetica trova riscontro nel Vangelo dei Magi.
I Magi sono appunto i rappresentanti
dei popoli pagani richiamati alla luce e
alla salvezza dalla nascita di un Figlio di
Dio.
Come prima i pastori, rappresentanti di
Israele, essi pure chiamati alla salvezza
portata da Cristo.
Chi attira tutti alla salvezza è la persona
di Gesù: “abbiamo visto la sua stella e
siamo venuti per adorarlo”.
Matteo fa anche notare che, purtroppo,
i primi chiamati sono anche i più refrattari a questo invito (Erode restò turbato
e con lui tutta Gerusalemme).
E questa storia purtroppo si ripete ancora oggi.
Ma l’appello di Dio, se viene ignorato o
respinto da alcuni, viene però accolto
da altri, quelli che arrivano “dalle periferie del mondo” (per dirla con il Papa
Francesco).
Notiamo, infine, che al movimento delle nazioni che si indirizzano verso Cristo
corrisponde il movimento inverso, di
ritorno, della missione.
Il Vangelo infatti si apre con la visione
dei Magi (i popoli) che vengono a cercare Dio ma si chiude con la visione degli
stessi che ritornano ai loro paesi, felici e
testimoni della grande scoperta.
Don Piergiorgio

DOMENICA 05 GENNAIO 2014
† Ss. Messe:
Santuario: 7.30 e 18.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
∎ NO ACR
Segr. Parrocc.: 349.1001030/0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057
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AGENDA Settimanale

LUNEDÌ 06 GENNAIO 2014 EPIFANIA DEL SIGNORE
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00.
Parrocchia: 9.00 e 10.30 con
l’animazione dei bambini delle elementari.

VENERDÌ 10/01 – S. ALDO EREMITA
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Pierina ed
Erminio M.
∎ 14.45 Catechismo
___________________________________
SABATO 11/01 - S. IGINO PAPA
∎ 10.00 - Open Day Scuola Media
∎ 14.30 Catechismo

Giornata dell’Infanzia Missionaria
11.20 - Befana all’ACR
14.30 - Befana Pro Loco
† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: P. Silvio
___________________________________ (die 7°); Benato Emma (die 7°); Battocchio
MARTEDÌ 07/01 - S. LUCIANO
Teresa; Lollato Luigi; Biagioni Paolo; Pianaro Giovanni, Elisabetta e Germana; Donan† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Fontana
zan Giacono; Fregona Reginetta (da cateGiulio; Zilio Bernardo; Fontana Onorino
(anniv.); Baù Antonio; fam. Zarpellon Silva- chiste); Cuccarollo Natalina; Bosa Carlo e
Fernanda; def. fam. Zen.
no (vivi e def.) ; Mascotto Emma (anniv.).
Vivi: classe 1936 (vivi e def.)
Vivi: Adriana C.
___________________________________
∎ 20.30 Giovanissimi A.C. (in sede)
DOMENICA 12/01
∎ 20.30 (in Canonica) Preconsiglio
BATTESIMO DEL SIGNORE
________________________________
MERCOLEDÌ 08/01 - S. MASSIMO
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30 con
† 10.00 Chiesa Funerale di Bravo Maria
la
partecipazione
del gruppo Alpini di Mus________________________________________________
solente.
GIOVEDÌ 09/01 – S. GIULIANO MARTIRE
† 8.30 Cripta S. Messa – Defunti: fam. Sa09.50 – ACR
retta Agostino (vivi e def.)
10.30 – Catechismo 1° elementare

Il Parroco informa:
√ I Padri del Santuario ringraziano vivamente tutti coloro che sono stati
vicini e hanno partecipato al lutto per la morte di P. Silvio. In particolare
ringraziano i volontari che si sono prestati a fare assistenza a P. Silvio
all’ospedale.
√ INFANZIA MISSIONARIA: Lunedì 6 gennaio, festa dell’Epifania, è la giornata dell’infanzia missionaria. Alla S. Messa delle ore 10.30 i ragazzi del catechismo porteranno le loro bustine per i bambini poveri delle Missioni.
√ Domenica 12 gennaio: festa annuale degli Alpini. S. Messa alle ore 10.30, deposizione
di una corona al monumento alla Pace e alla Concordia, poi pranzo sociale.

CELEBRAZIONI

SACRAMENTALI DELL

† Battesimi: 31
† Funerali: 29
† 1° Confessione: 35
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NOTE INFORMATIVE

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi)

†
†
†

Presepio artistico tradizionale
di Antonio Scotton
Il presepio di Antonio Scotton, allestito in Piazzale
Firenze, è la ricostruzione fedele e tradizionale
della Natività di Gesù con personaggi animati, curata con passione e competenza nei minimi particolari. La rappresentazione della grotta e del paesaggio circostante è quanto di più realistico si possa ottenere.
Da Domenica, 22. Dicembre 2013 a Domenica, 26.
Gennaio 2014
Visite fino all’ultima domenica di gennaio tutti i giorni festivi dalle 10.00 alle 17.00;
fino al 6 gennaio anche i feriali dalle 14.00 alle 17.00.
Pro Loco Mussolente:
Cercasi Volontari per guida Gestione Presepe Scotton Anni Futuri. Richiesto minimo
impegno di presenziare durante l'apertura a supporto e controllo. Contattare Pro
Loco Mussolente. Informazioni di contatto: E-mail proloco@mussolente.com
CONCORSO PRESEPI 2013: La Pro-loco avvisa che i vincitori verranno premiati durante la festa che si terrà al palazzetto il giorno dell'Epifania, 6 gennaio 2014.
AC INFORMA: ad oggi gli iscritti AC sono 100.
Se qualcun'altro ha piacere di iscriversi lo faccia sapere quanto prima a Stefano Trivellin

NOI: TESSERAMENTO 2014
Il consiglio dell'oratorio San Michele Arcangelo, ricorda che si può rinnovare la tessera dell'oratorio per l'anno 2014 (oppure farla per la prima volta): essa è necessaria
per le consumazioni nel BAR interno, vi permette di godere di copertura assicurativa durante le attività, e ci permette di contribuire al finanziamento delle attività
rivolte ai nostri figli e a tutta la comunità.
L'oratorio è gestito da volontari, che specie per il bar e le pulizie delle sale, sono
presenti tutto l'anno a dare il loro contributo, e pensiamo che un gran numero di
tessere sia anche per loro una spinta a continuare il loro impegno per i nostri ragazzi.
la quota per la tessera (8 euro per gli adulti e 6 euro per i ragazzi sotto i 18 anni)
viene inviata quasi totalmente all'associazione degli oratori nazionale, regionale e
provinciale: noi teniamo solo 2 euro per ogni tessera.
Vi aspettiamo numerosi al bar del Centro, e vi ringraziamo in anticipo per la partecipazione.

’ANNO 2013

1° Comunione: 40
Cresime: 34
Matrimoni: 15
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