
 

 

 
 
 
 
 

LA PACE COME CAMMINO DI SPERANZA:  
DIALOGO, RICONCILIAZIONE E CONVERSIONE ECOLOGICA 

Messaggio di Papa Francesco in occasione della Giornata mondiale per la Pace 2020 

Sintetizziamo il messaggio che è articolato in quattro punti e una conclusione 
1. La pace, cammino di speranza di fronte agli ostacoli e alle prove 
Consapevole degli orrori provocati dalle guerre, l’umanità spera nella pace ma la pace 
non si mantiene con la paura del baratro nucleare: solo una base di fraternità, quali figli 
di Dio, può rendere il desiderio di pace che è in noi, una realtà. 
2. La pace, cammino di ascolto basato sulla memoria, sulla solidarietà e sulla 
fraternità 
Facendo memoria dei bombardamenti ad Hiroshima e Nagasaki, Papa Francesco 
chiede di non dimenticare le tragedie passate ma anzi di trasmetterne il ricordo alle 
generazioni future. Il mondo ha bisogno della memoria di testimoni convinti che aiutino 
a costruire un cammino di pace. 
3. La pace, cammino di riconciliazione nella comunione fraterna 
Un cammino indicato dai profeti della Bibbia che richiamano sempre all’alleanza con 
Dio, una alleanza realizzata definitivamente da Gesù che ci insegna a perdonare sempre 
per poter vivere come veri fratelli in Cristo. 
4. La pace, cammino di conversione ecologica 
Un cammino di riconciliazione che oggi significa conversione ecologica. Guardando 
all’Amazzonia, il Santo Padre chiede una relazione pacifica tra le comunità e la terra, 
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 Santa Famiglia 
Letture:    
Siràcide cap. 3,3-7.14-17    
Salmo           127 

     Colossési cap. 3,12-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
b   Matteo cap. 2,13-15.19-23 

Il Vangelo e la vita:   
I sogni di Dio sono diversi dai nostri perché sono fatti solo dalle sue parole che chiedono 
solo di essere accolte. Sono un modo per presentarci la volontà di Dio su di noi insieme 
alla nostra disponibilità a eseguirla. Nelle famiglie le difficoltà e le sventure possono 
diventare motivo di allontanamento e disgregazione; nella famiglia di Maria e Giuseppe 
sono stimolo al dialogo, all’unione di servizio al più debole, a mantenere cuore e mente 
rivolti a Dio: hanno rinunciato ai loro sogni e hanno fatto proprio il sogno di Dio. È il 
segreto della loro unione. 
 

 

 

tra il presente e la memoria, tra le esperienze e le speranze. Una riconciliazione che 
riconosca la grandezza del dono del Creatore che l’uomo è chiamato a conservare nella 
sobrietà e nella condivisione. 
5. Si ottiene tanto quanto si spera 
Il cammino della riconciliazione richiede pazienza e fiducia. Non si ottiene la pace se 
non la si spera. Quindi, conclude il Papa, dobbiamo credere nella pace; non avere paura 
del conflitto ma considerare gli altri fratelli e desiderosi di pace come noi. Riconciliarci 
come ci insegna il Signore e confidare nella protezione di Maria, nostra madre. 
chi lo desidera può trovare il messaggio del Santo Padre su internet 
(www.vatican.va) 

AVVISI PARROCCHIALI 

Domenica 29 dicembre  Santa Famiglia di Gesù, Maria e 
Giuseppe  
Celebrazioni orario festivo 
 
Martedì 31 dicembre      
h. 18,00 in chiesa, celebrazione eucaristica vespertina che si conclude 
con il Te Deum di ringraziamento per l’anno trascorso 
h. 21,40 nel cinema-teatro, “Un cadavere troppo ingombrante”, di Giorgio Casini 
rappresentata dalla Compagnia Teatrale "Zeffiri & Zimbelli" per un fine anno insieme  
 
Mercoledì 1 gennaio   Maria Santissima Madre di Dio        
Celebrazioni orario festivo  Giornata mondiale della Pace 
 
Domenica 5 gennaio    seconda dopo Natale  
Celebrazioni orario festivo 
 
Lunedì 6 gennaio       Epifania del Signore  
Celebrazioni orario festivo   
dopo la celebrazione delle h.10,30, in oratorio: Arriva la Befana a 
distribuire ai nostri bambini chicchi, caramelle, dolcetti vari 
chi desidera donarli, può portarli in Oratorio o in parrocchia entro il 2 gennaio 

 
 

 
 

La Comunità Salesiana (SDB)  
La Comunità delle Figlie di M. Ausiliatrice (FMA) 

Gli ExAllievi, i Salesiani Cooperatori 
e tutti i Laici Collaboratori 

AUGURANO UN SERENO ANNO NUOVO 2020 


