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INSIEME, E COME MARIA, MADRE DI DIO E MADRE NOSTRA, REGINA DELLA PACE,
accogliamo questo Nuovo Anno come kairòs, grazia da non
perdere, nella speranza e responsabilità personale e comunitaria,
fondando la nostra risposta e impegno operativo nella certezza
che Dio dona la pace in terra agli uomini perché li ama tutti (Lc
2,14)! Sarà la Parola di Dio l’inizio fecondo del Nuovo Anno e
sarà, la Sua Parola, luce per i nostri passi e guida sicura nel
nostro camminare, cadere, rialzarsi e riprendere sempre, con la
fiducia nel Suo amore e con coraggio della fede, il nostro
pellegrinaggio verso il compimento, nelle Sue mani
misericordiose e pietose.
La Pace è dono per una vita riconciliata e più fraterna e non è solo assenza di guerra o di conflitti. Non è,
neanche, compromesso, armistizio o cessazioni di ostilità. Nasce ed è frutto dell’amore con cui siamo
amati da Dio, al Quale si risponde con lo stesso amore che dobbiamo portare gli uni per gli altri. La Pace
vera e duratura si fonda sulla misericordia di Dio, che sempre perdona e riabilita, è Suo dono di
misericordia, offerto ‘a tutti gli uomini che Egli ama’. La Pace non la genera ‘la buona volontà degli uomini’, che
rimane una condizione essenziale ed indispensabile per accoglierla e viverla, ma resta dono dell’amore di
Dio con cui da sempre e per sempre ci ama. Anche, per la Pace, dono esclusivo di Dio, come per tutti i
Suoi doni, deve esserci la nostra libera risposta responsabile, coerente e perseverante. Maria, Regina
della Pace, è il modello più riuscito di creatura che, accogliendo ‘il Principe della Pace’, diviene maestra
e guida che può condurci, se la seguiamo, per sentieri di giustizia e di amore a conseguire la vera Pace,
Shalom, che è Cristo Gesù.
50a Giornata Mondiale della Pace: LA NON VIOLENZA: STILE DI UNA POLITICA PER LA PACE
Facciamo della non violenza attiva, il nostro stile di vita. Che
siano la carità e la non violenza a guidare il modo in cui ci
trattiamo gli uni gli altri nei rapporti interpersonali, in quelli sociali
e in quelli internazionali. […] Essere veri discepoli di Gesù oggi
significa aderire anche alla Sua proposta di non violenza. […] Nella
nostra Famiglia non abbiamo bisogno di bombe e di armi, di
distruggere per portare pace, ma solo di stare insieme, di amarci
gli uni gli altri […] E potremo superare tutto il male che c’è nel
mondo. (Madre Teresa, Discorso per il Premio Nobel, 11
dicembre 1979). […] Nel 2017, impegniamoci, con la preghiera e
con l’azione, a diventare persone che hanno bandito dal loro cuore,
dalle loro parole e dai loro gesti la violenza, e a costruire comunità
non violente, che si prendono cura della casa comune. (Dal Messaggio di Papa Francesco, 8 dicembre 2016)
CELEBRAZIONI
Tutti i giorni: ore 16:30 Rosario, ore 17:00 S. Messa
Sabato: ore 16:30 Rosario, ore 17:00 S. Messa festiva
Domenica e Festività: Santa Messa ore 8:30 e 10:30; ore 16:30 Rosario e S. Messa
In particolare
Ogni Lunedì, ore 15:30, Esposizione del Santissimo: Adorazione. Ore 17:00, S. Messa
Prima Domenica del mese, ore 18:15, Ora di Guardia - Cenacolo di Preghiera
Ogni Venerdì (dal 13 Gennaio), I Tredici Venerdì di San Francesco di Paola
Ogni Martedì, ore 15:30, Gruppo del Rinnovamento
Ogni Sabato (dal 7 Gennaio), ore 18:00, Percorsi di Fede dei Fidanzati per Sposarsi in Cristo
Sabato, 28 Gennaio, ore 15:30, Verifica Coro e Gruppo Liturgico, Catechisti e Ministranti.
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