
Parole di papa Francesco durante l'Angelus del Capodanno 2016

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buon anno!
All’inizio dell’anno è bello scambiarsi gli auguri. Rinnoviamo così, gli uni per gli altri, il
desiderio che quello che ci attende sia un po’ migliore. È, in fondo, un segno della
speranza che ci anima e ci invita a credere nella vita. Sappiamo però che con l’anno
nuovo non cambierà tutto, e che tanti problemi di ieri rimarranno anche domani.
Allora vorrei rivolgervi un augurio sostenuto da una speranza reale, che traggo dalla
Liturgia di oggi.
Sono le parole con cui il Signore stesso chiese di benedire il suo popolo: «Il Signore
faccia risplendere per te il suo volto […]. Il Signore rivolga a te il suo volto» (Nm 6,25-
26).  Anch’io  vi  auguro questo:  che  il  Signore  posi  lo  sguardo sopra di  voi  e  che
possiate gioire, sapendo che ogni giorno il suo volto misericordioso, più radioso del
sole, risplende su di voi e non tramonta mai! Scoprire il volto di Dio rende nuova la
vita. Perché è un Padre innamorato dell’uomo, che non si stanca mai di ricominciare
da capo con noi per rinnovarci. Ma il Signore ha una pazienza con noi! Non si stanca
di ricominciare da capo ogni volta che noi cadiamo. Però il  Signore non promette
cambiamenti magici, Lui non usa la bacchetta magica. Ama cambiare la realtà dal di
dentro, con pazienza e amore; chiede di entrare nella nostra vita con delicatezza,
come la pioggia nella terra, per poi portare frutto. E sempre ci aspetta e ci guarda
con  tenerezza.  Ogni  mattina,  al  risveglio,  possiamo  dire:  “Oggi  il  Signore  fa
risplendere il suo volto su di me”. Bella preghiera, che è una realtà.
La  benedizione  biblica  continua così:  «[Il  Signore]  ti  conceda  pace»  (v.  26).  Oggi
celebriamo la  Giornata Mondiale della Pace, il  cui  tema è:  “Vinci  l’indifferenza e
conquista  la  pace”.  La  pace,  che  Dio  Padre  desidera  seminare  nel  mondo,  deve
essere coltivata da noi. Non solo, deve essere anche “conquistata”. Ciò comporta una
vera e propria lotta, un combattimento spirituale che ha luogo nel  nostro cuore.
Perché  nemica  della  pace  non è  solo  la  guerra,  ma anche  l’indifferenza,  che  fa
pensare solo a sé stessi e crea barriere, sospetti, paure e chiusure. E queste cose
sono nemiche  della  pace.  Abbiamo,  grazie  a  Dio,  tante  informazioni;  ma a  volte
siamo così sommersi di notizie che veniamo distratti dalla realtà, dal fratello e dalla
sorella  che  hanno bisogno  di  noi.  Cominciamo in  quest’anno  ad  aprire  il  cuore,
risvegliando  l’attenzione  al  prossimo,  a  chi  è  più  vicino.  Questa  è  la  via  per  la
conquista della pace.
Ci aiuti in questo la Regina della Pace, la Madre di Dio,  di cui oggi celebriamo la
solennità. Ella «custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19). Le
speranze e le preoccupazioni, la gratitudine e i problemi: tutto quello che accadeva
nella vita diventava, nel  cuore di  Maria,  preghiera,  dialogo con Dio.  E  Lei  fa così
anche per noi: custodisce le gioie e scioglie i  nodi della nostra vita, portandoli al
Signore.
Affidiamo alla Madre il nuovo anno, perché crescano la pace e la misericordia.

Giubileo straordinario

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE

DOMENICA

DOPO L'OTTAVA DEL NATALE

3 gennaio 2016

Liturgia delle Ore: Quarta Settimana 

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine
ore   8.30  S. Messa Defunti Macchi e Rossini
ore 11.00 S. Messa 

LUNEDÌ
4 gennaio

Feria

ore   8.00  S. Messa Defunti Guido, Maria, Fulvio, Gildo, 
       Ambrogio e Luigia

MARTEDÌ
5 gennaio

Ore 18.00 S. Messa Vigiliare solenne tra i Vespri

Gentile da Fabriano, Adorazione dei Magi

(1423)

MERCOLEDÌ
6 gennaio

Epifania del Signore
Solennità

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine
ore   8.30  S. Messa Secondo l'intenzione della Comunità 

       delle suore di Verghera
ore 11.00  S. Messa solenne Defunti Romito Giovanni

        e Assunta
ore 15.00  Bacio a Gesù Bambino

Segue Tombolata in Oratorio

GIOVEDÌ
7 gennaio

Feria

ore   8.00  S. Messa Defunti famiglie Mietto e Grassi,
      Raffaele e Lucia, Annibale e Agata

VENERDÌ
8 gennaio

Feria

ore 20.30  S. Messa

SABATO
9 gennaio

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore 18.00 S. Messa vigiliare

10 gennaio

DOMENICA
BATTESIMO DEL SIGNORE

FESTA

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine
ore   8.30  S. Messa Defunto Amadio Ferruccio e

       per la glorificazione di Padre Arsenio
ore 11.00 S. Messa con Battesimi(Martina, Rebecca, 

   Riccardo, Sofia)



ORATORIO 2016

Mercoledì 6 gennaio

Ore 15.00 Bacio a Gesù Bambino

Segue in Oratorio TOMBOLATA

Il catechismo riprende lunedì 11 gennaio

Sabato 9 e domenica 10 gennaio
Iniziativa del “PACCO FAMIGLIA”

Si raccomanda di mantenerla viva!

La Caritas Parrocchiale ringrazia vivamente

i ragazzi del catechismo e le loro famiglie

per gli alimenti portati all'Offertorio

in Avvento durante la Messa domenicale.

Giovedì 7 gennaio

ore 18.00 in Cappellina

Verifica della Visita alle Famiglie

Sono invitati tutti i Visitatori laici

APPUNTAMENTI E AVVISI PER LA COMUNITÀ PASTORALE

Giovedì 7 e Giovedì 14 gennaio

ore 21.00 a Samarate, Sala San Rocco

Catechesi per Adulti

Durante le Ss. Messe di domenica 10 gennaio saranno presenti alcuni incaricati dalla

Caritas Diocesana per la diffusione della rivista “Scarp de tenis”

La Comunità Pastorale “Maria Madre della Speranza”

organizza per l’Anno Santo della Misericordia un pellegrinaggio

 in BORGOGNA dal 4 a10 Giugno 2016.

Visiteremo luoghi che hanno un rapporto stretto con il tema della misericordia:

Ars, Paray le Monial, Taizé, Beaune …

Costo Euro 1.150

PRESENTAZIONE DEL PELLEGRINAGGIO

Martedì  12 gennaio - ore 21.00 - Samarate - sala Padre Daniele

DECANATO 

DI GALLARATE

Nel mese della pace, 

SABATO 9 GENNAIO, 

ore 21.00 in Basilica a Gallarate, 

Veglia per la Pace

«VINCI L'INDIFFERENZA 

E CONQUISTA LA PACE»
papa Francesco


