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1° GENNAIO 2017 
LA NONVIOLENZA: STILE DI UNA POLITICA PER LA PACE 
 

1. All’inizio di questo nuovo anno porgo i miei sinceri auguri di 
pace ai popoli e alle nazioni del mondo, ai Capi di Stato e di 
Governo, nonché ai responsabili delle comunità religiose e delle 
varie espressioni della società civile. Auguro pace ad ogni uomo, 
donna, bambino e bambina e prego affinché l’immagine e la 
somiglianza di Dio in ogni persona ci consentano di riconoscerci a 
vicenda come doni sacri dotati di una dignità immensa. 
Soprattutto nelle situazioni di conflitto, rispettiamo questa 
«dignità più profonda» e facciamo della nonviolenza attiva il 
nostro stile di vita. 
 
Questo è il Messaggio per la 50ª Giornata Mondiale della Pace. 
Nel primo, il beato Papa Paolo VI si rivolse a tutti i popoli, non 
solo ai cattolici, con parole inequivocabili: «E’ finalmente emerso 
chiarissimo che la pace è l’unica e vera linea dell’umano 
progresso (non le tensioni di ambiziosi nazionalismi, non le 
conquiste violente, non le repressioni apportatrici di falso ordine 
civile)»…  
 
In questa occasione desidero soffermarmi sulla nonviolenza come 
stile di una politica di pace e chiedo a Dio di aiutare tutti noi ad 
attingere alla nonviolenza nelle profondità dei nostri sentimenti e 
valori personali. Che siano la carità e la nonviolenza a guidare il 
modo in cui ci trattiamo gli uni gli altri nei rapporti interpersonali, 
in quelli sociali e in quelli internazionali. Quando sanno resistere 
alla tentazione della vendetta, le vittime della violenza possono 
essere i protagonisti più credibili di processi nonviolenti di 
costruzione della pace. Dal livello locale e quotidiano fino a quello 
dell’ordine mondiale, possa la nonviolenza diventare lo stile 
caratteristico delle nostre decisioni, delle nostre relazioni, delle 
nostre azioni, della politica in tutte le sue forme. 
 
Dal Messaggio di Papa Francesco per la 50° Giornata Mondiale della Pace



 

 

Calendario GENNAIO 2017 
  

Invocazione allo Spirito Santo 
Vieni Santo Spirito manda a noi dal cielo 

un raggio della Tua Luce. 
Vieni padre dei poveri, 

vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, ospite dolce 
dell'anima, dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo; nella calura, riparo; 
nel pianto, conforto. 

O Luce beatissima, invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la Tua forza, nulla è nell'uomo, 
nulla è senza colpa. 

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è 
arido, sana ciò che sanguina. 

Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è 
gelido, drizza ciò che è sviato. 

Dona ai Tuoi fedeli, che solo in te 
confidano, i Tuoi Santi doni. 

Dona virtù e premio, dona morte santa,  
dona gioia eterna. Amen. 

Domenica 
1 Maria SS.ma Madre di Dio 

50° Giornata Mondiale della Pace 

SS.Messe in parrocchia 9.30 – 11.15 – 18 
al Cimitero ore 9.00 

 
Lunedì 

2 Ss. Basilio e Gregorio Nazianz. 

 
Martedì 

3 S. Fulgenzio da Ruspe vesc. agost. 

 
Mercoledì 

4 B. Cristiana da S.Croce agostiniana 

21.00 S. Rosario alla Regina della Pace 
 

Venerdì 
6 Epifania del Signore 

Giornata Mondiale Infanzia Missionaria  
1° Venerdì Sacro Cuore di Gesù 

SS.Messe in parrocchia  9.30 – 11.15 – 18 
al Cimitero ore 9.00 

 

Sabato 
7 1° Sab Cuore Immacolato Maria 

9.30 Confessioni in chiesa fino alle 
11.30 

 
Domenica 

8 Battesimo del Signore 

11.15 S.Messa animata dai Cresimandi 
 

Domenica 8 gennaio ore 15.30 
Sala S. Agostino  

Grande tombolata per i 
bambini poveri del Perù 

 
Lunedì 

9  
Inizia il Tempo Ordinario 1a sett.Salterio 
18.45 Incontro Ministri Com. e Parola 

Martedì 
10  
21.00 Formazione sulla Bibbia per tutti 

 
Mercoledì 

11  

Sportello Caritas Parrocchiale 
ore 9.30 - 12 ogni mercoledì 

18.45 Lectio sul Vangelo della Domenica 
21.00 A S.Filippo: incontro diocesano 

Ministri Comunione e Parola 
 

Giovedì 
12  
21.00 A S.Filippo: incontro diocesano 

Ministri Comunione e Parola 
 

Venerdì 
13 B.Veronica da Binasco verg. agost 

21.00 Incontro gruppi DopoCresima 
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Sabato 
14  
15.00 Incontri anno catechistico 

15.00 Catechesi per genitori e padrini 
della Cresima 

 
Domenica 

15 II Domenica Tempo Ordinario 

Giornata Mondiale migranti e rifugiati 
2a settimana del Salterio 

11.15 S.Messa animata dal 1° gruppo 
DopoCresima 

17.30 Itinerario verso il matrimonio 
cristiano - Primo incontro 

 
Lunedì 

16  

Commemorazione genitori e familiari 
 defunti dell’Ordine Agostiniano 

 
Martedì 

17 Sant’Antonio abate 

21.00 Formazione sulla Bibbia per tutti 
 

Settimana di preghiera  
per l’unità dei cristiani 

18 - 25 gennaio 2017 

 
Mercoledì 

18 B. Cristina da L’Aquila agostiniana 

18.45 Lectio sul Vangelo della Domenica 
 

Giovedì 
19  
21.00 Catechesi famiglie dei bambini 

della Prima Comunione 
 

Venerdì 
20 Sant’Agnese vergine e martire 

21.00 Adorazione e Confessioni 

 
 

Sabato 
21  
15.00 Incontri anno catechistico 

 
Domenica 

22 III Domenica Tempo Ordinario 

2a settimana del Salterio 
11.15 S.Messa animata dal 2° gruppo 

DopoCresima 
 

Lunedì 
23 B. Giuseppa da Benigamìn agost. 

18.00 Pia Unione S.Rita: S.Messa e incontro 

 
Martedì 

24 San Francesco di Sales vescovo 

21.00 Formazione sulla Bibbia per tutti 
 

Mercoledì 
25 Conversione di S.Paolo 

18.45 Lectio sul Vangelo della Domenica 
 

Giovedì 
26 Ss Timoteo e Tito vescovi 

21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Sabato 
28 San Tommaso d’Aquino vescovo 

15.00 Incontri anno catechistico 

15.00 Incontro genitori 3a elementare 
 

Domenica 
29 IV Domenica Tempo Ordinario 

4a settimana del Salterio 
Giornata Mondiale dei Malati di lebbra 
11.15 S.Messa animata da 2a e 3a elem 

 
Martedì 

31 San Giovanni Bosco sacerdote 

21.00 Formazione sulla Bibbia per tutti 
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RIFLESSIONI SULLA “PACE” SCRITTE DAI RAGAZZI DELLA 
FRATERNITÀ S. AGOSTINO - OTTOBRE 2016 (2a parte) 

Tanti cristiani sono perseguitati proprio nel luogo dove è nato il cristianesimo e 
vicino a dove è vissuto Gesù… migliaia di persone sono morte perché si sono 
rifiutate di rinnegare la propria fede, ma nonostante questa situazione loro non 
vogliono abbandonare la loro casa perché, come ha detto il parroco di Aleppo, 
se i cristiani abbandonassero i luoghi dove è nata questa fede si andrebbero a 
togliere le radici del cristianesimo. Solo nel 2015 sono stati uccisi nel mondo 
7100 cristiani. Noi pensiamo che sia sbagliato questo comportamento in nome 
di un Dio. Sicuramente è stato interpretato male il comandamento a cui fanno 
riferimento, perché nessun Dio vuole guerra e divisione. Queste persone che 
non rinnegano la loro fede, che è anche la nostra, vanno prese come esempio 
da tutti noi, ci insegnano a non vergognarci di mostrare a tutti la nostra fede e 
di annunciarla nonostante le conseguenze che ci verranno incontro. Noi ragazzi 
andremo incontro a prese in giro anche pesanti, ma dobbiamo avere la forza di 
scegliere la cosa più importante, cioè proclamare e annunciare la Parola di Dio. 
Per noi tutte le religioni vanno rispettate, deve esserci anche un dialogo e un 
confronto equo tra di loro, soprattutto per quelle monoteiste e che discendono 
da un’origine comune. 

Al giorno d’oggi è difficile parlare di Pace e più che altro dare un significato a 
questa parola. Io, per esempio, collego immediatamente il termine ad un 
sorriso, perché quando una persona sta in pace, in primo luogo con se stessa e 
poi con gli altri, è felice. Purtroppo, oggi, pensando a questa parola ho in 
mente anche il suo opposto, cioè la guerra, per esempio, quella in Siria. Lì a 
tutti viene negata la pace, la possibilità di essere felici con se stessi senza la 
preoccupazione e le paure, viene negata la possibilità di uscire liberamente 
dalla propria casa perché c’è un alto rischio di incontrare una bomba sulla 
propria strada. La pace è star bene con se stessi e con gli altri, sorridere. 
Secondo me la pace è un vero e proprio diritto. 

Non c’è Pace senza giustizia, non c’è giustizia senza pace. La pace fondata 
sulla giustizia e sul perdono è oggi attaccata dal terrorismo. Oggi il terrorismo 
ha superato i confini delle singole nazioni, è andato al di là del mondo stesso. 
Mosso da una cieca fede religiosa, esso non sembra neanche preoccuparsi 
delle conseguenze, rimettendo tutto nelle mani di quel Dio al quale essi 
credono di ubbidire. In questa prospettiva, potrebbero arrivare anche a ciò che 
più di ogni altro viene temuto. La libertà è una delle maggiori conquiste 
dell’uomo e da generazione a generazione bisogna imparare a difenderla da 
chi vorrebbe opprimerla.         (i testi completi su www.santagostino.net) 

 


