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2	gennaio	2022	–	II	dopo	Natale	

Giornata della Pace 

Dialogo, educazione, lavoro 
Per la Giornata della pace di quest’anno, il Papa ha scritto 
un messaggio dal titolo “Dialogo fra generazioni, 
educazione e lavoro: strumenti per edificare una pace 
duratura”. Come invito alla lettura, ecco alcuni paragrafi 
che ci interpellano per uno stile di vita comunitaria e 
personale impegnata nel dialogo, nella educazione, nella 
promozione del lavoro. 

1. Dialogo fra generazioni. 

… Ogni dialogo sincero, pur non privo di una giusta e 
positiva dialettica, esige sempre una fiducia di base tra gli 
interlocutori. Di questa fiducia reciproca dobbiamo 
tornare a riappropriarci! L’attuale crisi sanitaria ha 
amplificato per tutti il senso della solitudine e il ripiegarsi 
su sé stessi. Alle solitudini degli anziani si accompagna nei 
giovani il senso di impotenza e la mancanza di un’idea 
condivisa di futuro. Tale crisi è certamente dolorosa. In 
essa, però, può esprimersi anche il meglio delle persone. 
Infatti, proprio durante la pandemia abbiamo riscontrato, 
in ogni parte del mondo, testimonianze generose di 
compassione, di condivisione, di solidarietà. 

… Se, nelle difficoltà, sapremo praticare questo dialogo 
intergenerazionale «potremo essere ben radicati nel 
presente e, da questa posizione, frequentare il passato e 
il futuro: frequentare il passato, per imparare dalla storia 
e per guarire le ferite che a volte ci condizionano; 
frequentare il futuro, per alimentare l’entusiasmo, far 
germogliare i sogni, suscitare profezie, far fiorire le 
speranze. In questo modo, uniti, potremo imparare gli uni 
dagli altri». Senza le radici, come potrebbero gli alberi 
crescere e produrre frutti? 

2. Istruzione e educazione motori per la pace 

… Negli ultimi anni è sensibilmente diminuito, a livello 
mondiale, il bilancio per l’istruzione e l’educazione, 
considerate spese piuttosto che investimenti. Eppure, 
esse costituiscono i vettori primari di uno sviluppo umano 
integrale: rendono la persona più libera e responsabile e 
sono indispensabili per la difesa e la promozione della 
pace. In altri termini, istruzione ed educazione sono le 
fondamenta di una società coesa, civile, in grado di 
generare speranza, ricchezza e progresso. 

… Le spese militari, invece, sono aumentate, superando il 
livello registrato al termine della “guerra fredda”, e 
sembrano destinate a crescere in modo esorbitante. 

… Auspico che all’investimento sull’educazione si 
accompagni un più consistente impegno per promuovere 

la cultura della cura. Essa, di fronte alle fratture della 
società e all’inerzia delle istituzioni, può diventare il 
linguaggio comune che abbatte le barriere e costruisce 
ponti. «Un Paese cresce quando dialogano in modo 
costruttivo le sue diverse ricchezze culturali: la cultura 
popolare, la cultura universitaria, la cultura giovanile, la 
cultura artistica e la cultura tecnologica, la cultura 
economica e la cultura della famiglia, e la cultura dei 
media». È dunque necessario forgiare un nuovo 
paradigma culturale, attraverso «un patto educativo 
globale per e con le giovani generazioni… 

3. Promuovere il lavoro costruisce la pace 

… È più che mai urgente promuovere in tutto il mondo 
condizioni lavorative decenti e dignitose, orientate al 
bene comune e alla salvaguardia del creato. Occorre 
assicurare e sostenere la libertà delle iniziative 
imprenditoriali e, nello stesso tempo, far crescere una 
rinnovata responsabilità sociale, perché il profitto non sia 
l’unico criterio-guida. 

… In questa prospettiva vanno stimolate, accolte e 
sostenute le iniziative che, a tutti i livelli, sollecitano le 
imprese al rispetto dei diritti umani fondamentali di 
lavoratrici e lavoratori, sensibilizzando in tal senso non 
solo le istituzioni, ma anche i consumatori, la società civile 
e le realtà imprenditoriali. Queste ultime, quanto più 
sono consapevoli del loro ruolo sociale, tanto più 
diventano luoghi in cui si esercita la dignità umana, 
partecipando così a loro volta alla costruzione della pace. 
Su questo aspetto la politica è chiamata a svolgere un 
ruolo attivo, promuovendo un giusto equilibrio tra libertà 
economica e giustizia sociale. E tutti coloro che operano 
in questo campo, a partire dai lavoratori e dagli 
imprenditori cattolici, possono trovare sicuri 
orientamenti nella dottrina sociale della Chiesa. 

 

Orario Messe 
(Fino all’Epifania, non celebriamo nel pomeriggio delle solennità) 

1° gennaio, Maria Madre di Dio 
8.00:  Messa 
11.00: Messa 
2 gennaio, domenica II dopo Natale 
8.00:  Messa 
11.00: Messa 
6 gennaio, Epifania 
8.00:  Messa, trasmessa su Radio Maria 
11.00: Messa  



AGENDA SETTIMANALE 

2	Domenica	–	II	dopo	Natale	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	
3	Lunedì	
15.30	 Distribuzione	sportine		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
4	Martedì		
10.30	 Funerale	Roversi	Giancarlo	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
5	Mercoledì			
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
6	Giovedì	–	Epifania	del	Signore	
8.00	 S.	Messa	(diretta	Radio	Maria)	
11.00	 S.	Messa	
7	Venerdì	
9.00	 Visita	agli	ammalati	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
8	Sabato		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
9	Domenica	–	Battesimo	di	Gesù	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechismo	III	e	IV	–	Annuncio	coi	
genitori	
11.00	 S.	Messa	e	Anniversari	dei	battesimi	
18.30	 S.	Messa	

IN PARROCCHIA 

VISITA	AGLI	AMMALATI.	Chi	è	impossibilitato	a	
venire	in	chiesa	e	desidera	ricevere	l’Eucaristia	è	
pregato	di	segnalarlo	in	parrocchia.	
CATECHESI.	Domenica	9	gennaio	riprendono	gli	
incontri	di	catechesi	con	il	momento	dell’annun-
cio.	Il	ritrovo	è	per	i	gruppi	di	II,	III	e	IV	elemen-
tare.	Sono	invitati	anche	i	genitori	per	 il	mensile	
incontro	di	gruppo	nel	quale	si	medita	insieme	la	
Parola	di	Dio.	
ANNIVERSARIO	 DEI	 BATTESIMI.	 Domenica	 9	
gennaio,	nella	Messa	delle	11,	 festeggiamo	 i	bat-
tezzati	dell’anno	2021.	
PREMIAZIONE	 DEI	 PRESEPI.	 Domenica	 9	 gen-
naio,	al	 termine	della	S.	Messa	delle	ore	11,	avrà	
luogo	 la	 premiazione	 della	 gara	 dei	 presepi.	 In	
questi	giorni	 la	Commissione	artistica	visiterà	 le	
famiglie	che	si	sono	iscritte.	
 
 

BENEDIZIONE	DELLE	FAMIGLIE.	A	partire	dal	10	
gennaio,	i	preti	(soprattutto	don	German)	inizie-
ranno	la	benedizione	delle	famiglie.	Per	chiedere	
la	benedizione,	rivolgersi	in	segreteria	lasciando	il	
proprio	recapito.	Si	può	compilare	anche	l’appo-
sito	modulo	online	sul	sito.	
	
 

PER	LA	SAN	VINCENZO:	
ZUCCHERO	e	LATTE	

	

Battesimi	nel	2021	
PISTIS	DIEGO	
TABANELLI	NICOLA	
ANASTASI	GAIA	
ALCARAZ	GALDI	MARIA	JULIA	
TARTARINI	ENEA	
PALAZZO	ANGELA	
ISABELLI	ALESSANDRO	
DE	TATA	MATTEO	
SCELZA	AMEDEO	
SAMUEL	IMUENTIYANOSA	JOY	
BOLDRINI	ENEA	PAOLO	
MIRAGLIOTTA	AZZURRA	
ARVEDA	TOMMASO	
	
Cresime	nel	2021	
BIOLCATI	DAVIDE	
CINTI	LUCIANI	PIETRO	
CIRULLI	SARA	
D'ERCHIA	ELENA	
GIGANTE	FRANCESCO	MARIA	
GRATA	GIOVANNA	
GRAZIANO	CHIARA	
ISONNI	DIEGO	
KULLI	DAMIANO	
MINOTTI	GIOVANNI	
MORABITO	PEREZ	ELEONOR	
NOCITA	LUIGI	
PALLINI	DAVIDE	
PICCININI	SOFIA	
ROSSI	GIADA	
SCARLETTI	MATTIA	
TEMPESTI	ALESSIO	
VITALE	MARTINA	
ZERBINI	ANDREA	
SARTO	TOMMASO	
	
Esequie	nel	2021	
VANNUCCHI	FRANCESCO	
LEQUOQUE	MARIA	
GUERZONI	BRUNA	
DE	LAZZARI	ANDREINA	

LOLLI	GUGLIELMO	
BERGAMI	BRUNA	
ROMA	OVILLA	
VENTUROLI	MARIO	
ZERBINI	ENZO	
RICCIARDI	ALESSIO	
BOCCHI	GABRIELE	
MARCHETTI	RINO	
RAMPONI	DANIELE	
IMPAGNATIELLO	CARMINE	
PERDONATI	UMBERTO	
VECCHIATINI	ANOTNIO	
BUZZONI	ODINO	
BALDUCCI	VALERIA	
PERBONI	CLEANTE	
SALATELLI	ROSSANA	
DEL	BENE	ROSANNA	
GAMBERONI	ANGELO	
ANZIL	UGO	
FARINA	GRAZIELLA	
VERONESI	VINCENZO	
SARNO	SERAFINA	
FACCIOLI	MARIO	
GOVONI	MANLIO	
BALBONI	VENENTE	
TARTARINI	MAGDA	
MAZZONI	ALBERTINO	
LODI	ANDREA	
	
Matrimoni	nel	2021	
BRUGNOLI	ALBERTO	
con	RINALDO	NATASCIA	
CHIMENTO	CARMINE	
con	GABRIELE	MARIA	G.	
CRESI	GABRIELE	
con	MONTEDORO	STEFANIA	
COREGGIOLI	DAVIDE	
con	BERTOCCHI	ILARIA	
FACCIOLI	MARIO	
con	PIVELLI	SARA	

ANNUARIO SACRAMENTALE 2021 
Al termine di un anno di grazia del Signore, ricordiamo in 
particolare i battezzati, i cresimati, gli sposi e quelli che 
nella nostra chiesa parrocchiale sono nati la seconda volta. 


