
La Pace come cammino di speranza: 
dialogo, riconciliazione e conversione ecologica 

 

Riportiamo ampi stralci del Messaggio di papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace. 
La visione cristiana della storia, del mondo, della società, si fonda sulla considerazione dell’uomo 
come persona e della convivenza umana nel segno del bene comune. Il papa declina questa visio-
ne con molti termini (messi qui in grassetto) che delineano la visione evangelica concreta sull’og-
gi e sono stimolo anche per un nostro personale esame di coscienza. Buon Anno!     don Carlo 
 

La pace è un bene prezioso, oggetto della nostra speranza, al quale aspira tutta l’umanità. (…) 
Le terribili prove dei conflitti civili e di quelli internazionali, aggravate spesso da violenze prive di 
ogni pietà, segnano a lungo il corpo e l’anima dell’umanità. Ogni guerra, in realtà, si rivela un fra-
tricidio che distrugge lo stesso progetto di fratellanza, inscritto nella vocazione della famiglia 
umana. La guerra, lo sappiamo, comincia spesso con l’insofferenza per la diversità dell’altro, che 
fomenta il desiderio di possesso e la volontà di dominio. Nasce nel cuore dell’uomo dall’egoismo e 
dalla superbia, dall’odio che induce a distruggere, a rinchiudere l’altro in un’immagine negativa, 
ad escluderlo e cancellarlo. La guerra si nutre di perversione delle relazioni, di ambizioni egemoni-
che, di abusi di potere, di paura dell’altro e della differenza vista come ostacolo; e nello stesso tem
po alimenta tutto questo. (…) Perciò, non possiamo pretendere di mantenere la stabilità nel mondo 
attraverso la paura dell’annientamento, in un equilibrio quanto mai instabile, sospeso sull’orlo del 
baratro nucleare e chiuso all’interno dei muri dell’indifferenza, dove si prendono decisioni socio-
economiche che aprono la strada ai drammi dello scarto dell’uomo e del creato, invece di custo-
dirci gli uni gli altri. Come, allora, costruire un cammino di pace e di riconoscimento reciproco?  
Dobbiamo perseguire una reale fratellanza, basata sulla comune origine da Dio ed esercitata nel 
dialogo e nella fiducia reciproca. Il desiderio di pace è profondamente inscritto nel cuore dell’uo-
mo e non dobbiamo rassegnarci a nulla che sia meno di questo. (…) 
La pace è «un edificio da costruirsi continuamente», un cammino che facciamo insieme cercando 
sempre il bene comune e impegnandoci a mantenere la parola data e a rispettare il diritto. Nell’a-
scolto reciproco possono crescere anche la conoscenza e la stima dell’altro, fino al punto di rico-
noscere nel nemico il volto di un fratello. (…) Al contra-
rio, la frattura tra i membri di una società, l’aumento delle 
disuguaglianze sociali e il rifiuto di usare gli strumenti per 
uno sviluppo umano integrale mettono in pericolo il per-
seguimento del bene comune. Invece il lavoro paziente 
basato sulla forza della parola e della verità può risvegliare 
nelle persone la capacità di compassione e di solidarietà 
creativa. (…) La Bibbia, in modo particolare mediante la 
parola dei profeti, richiama le coscienze e i popoli all’al-
leanza di Dio con l’umanità. Si tratta di abbandonare il de-
siderio di dominare gli altri e imparare a guardarci a vicen-
da come persone, come figli di Dio, come fratelli. L’altro 
non va mai rinchiuso in ciò che ha potuto (segue a pag. 2)

Domenica 29 dicembre 2019 
Nell’Ottava del Natale 

IMPERDIBILI 
 

Orari delle S. Messe per Natale. 
Dal 26.12 al 5.1.2020 gli orari delle 
messe festive subiscono piccole va-
riazioni: prendiamone nota. 
 

Festa di fine anno. 
Dalle ore 20 al Centro Parrocchiale 
di S. Donato. Dettagli a pagina 2. 

www.parrocchiasandonato.com 

 



Il Vangelo della domenica—29 dicembre (Giovanni 1, 1-14) 
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, 
presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In 
lui era  la vita e  la vita era  la  luce degli uomini;  la  luce splende nelle  tenebre e  le  tenebre non 
l’hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testi-
mone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la 
luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina 
ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha 
riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha 
dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né 
da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e 
venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio 
unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. 
 

Ottava del Natale—1 gennaio (Luca 2, 18-21) 
In quel tempo. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da 
parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glo-
rificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. 
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, 
come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo. 

Avvisi comunitari 
 

31 dicembre. Presso il Centro Parrocchiale di S. Donato ci troveremo per un momento di festa di 
fine anno. Ritrovo per le 20 e cena condivisa. Alle porte della chiesa le locandine riportano il pro-
gramma completo. Iscrizioni presso le Ausiliarie Diocesane (02.5272061) o all’email: sandonato-
prepositurale@chiesadimilano.it, entro il 29 dicembre. 
 

S. Rosario presso la cappella dell’ospedale. Domenica 5 gennaio alle ore 16, a cura del Movi-
mento Mariano Sacerdotale. 
 

Epifania. 
S. Barbara. Alla S. Messa delle 10 saranno presenti i Magi. Dalle 15, la festa continua presso l’O-
ratorio Paolo VI. 
S. Donato. Alle 16 Tombolata in oratorio (le cartelle sono in vendita dalle 15.30). 

dire o fare, ma va considerato per la promessa che porta in sé. Solo scegliendo la via del rispetto 
si potrà rompere la spirale della vendetta e intraprendere il cammino della speranza. (…) Quello 
che è vero della pace in ambito sociale, è vero anche in quello politico ed economico, poiché la 
questione della pace permea tutte le dimensioni della vita comunitaria: non vi sarà mai vera pace 
se non saremo capaci di costruire un più giusto sistema economico. (…) 
Questo cammino di riconciliazione è anche ascolto e contemplazione del mondo che ci è stato 
donato da Dio affinché ne facessimo la nostra casa comune. Infatti, le risorse naturali, le numero-
se forme di vita e la Terra stessa ci sono affidate per essere “coltivate e custodite” (cfr Gen 2,15) 
anche per le generazioni future, con la partecipazione responsabile e operosa di ognuno. Inoltre, 
abbiamo bisogno di un cambiamento nelle convinzioni e nello sguardo, che ci apra maggior-
mente all’incontro con l’altro e all’accoglienza del dono del creato, che riflette la bellezza e la 
sapienza del suo Artefice. (…) La conversione ecologica alla quale facciamo appello ci conduce 
quindi a un nuovo sguardo sulla vita, considerando la generosità del Creatore che ci ha donato la 
Terra e che ci richiama alla gioiosa sobrietà della condivisione. Tale conversione va intesa in ma-
niera integrale, come una trasformazione delle relazioni che intratteniamo con le nostre sorelle e 
i nostri fratelli, con gli altri esseri viventi, con il creato nella sua ricchissima varietà, con il Creato-
re che è origine di ogni vita. (…) La cultura dell’incontro tra fratelli e sorelle rompe con la cultu-
ra della minaccia. Rende ogni incontro una possibilità e un dono dell’amore generoso di Dio. Ci 
guida ad oltrepassare i limiti dei nostri orizzonti ristretti, per puntare sempre a vivere la fraternità 
universale, come figli dell’unico Padre celeste.                    papa Francesco 



SETTIMANA LITURGICA 
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SAN DONATO 

 

  
SANT’ENRICO 

  ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI 
DOMENICA 29 DICEMBRE 

Ë NELL’OTTAVA 
DEL NATALE 

Liturgia delle ore 
Terza settimana 

Gv 1,1-14 
Oggi la sua luce 

risplende su di noi – Sal 2 

8,30   9,00       
    10,30   10,30 + Bonito Biagio, 

Angela e Ema-
nuele Di Maio 

11,30           
18,00 † Lina e Angelo 18,00   18,00   

LUNEDI’ 30 DICEMBRE 
Ottava di Natale (VI giorno) 

Terza settimana 
Lc 11,27b-28 

Lode a te, Signore, 
re di eterna gloria – Sal 95 

8,30 † Manfredi, Guido 
e Adele 

    8,30 + Pirona Onorino 

18,30 † Mario Camozzi 18,00 + Giovanna Az-
zena – Mario 
Ballini – Lucia, 
Felice, Pia e Vin-
cenzo 

    

MARTEDI’ 31 DICEMBRE 
Ottava di natale (VII gior-

no) 
Terza settimana 

Lc 2,33-35 
Gloria nei cieli 

e gioia sulla terra – Sal 95 

            

18,30 † Manfredi Maria 
TE DEUM 
  

18,00 TE DEUM 18,30 + Infante Maria 
Assunta 
TE DEUM 

MERCOLEDI’ 1 GENNAIO 
Ottava di Natale nella 

circoncisione del Signore 
Lc 2,18-21 

Dio ci benedica con la luce 
del suo volto – Sal 66 

8,30   9,00       

    10,30   10,30   

11,30           

18,00   18,00   18,00   

GIOVEDI’ 2 GENNAIO 
S. Basilio Magno e 

Gregorio Nazianzeno 
Terza settimana 

Lc 2,28b-32 
Tutta la terra ha veduto 
la salvezza del Signore 

Sal 97 

8,30   9,00 + Lidia Cazzulani 
–fam. Cazzulani 
e Passoni - 

    

    18,00 + Fernando Ro-
sati – Corrado 
Parisi 

18,00   

VENERDI’ 3 GENNAIO 
Terza settimana 

Lc 2,36-38 
Esultiamo nel Signore, 

nostra salvezza – Sal 97 

8,30 † secondo l’offe-
rente 

    8,30 + Nello, Caterina, 
Roberto, Giorgio 

18,30 † Giuseppe, One-
lia Fornaro 

18,00 + Enzo Gridelli e 
fam. – Giampao-
lo, Maria Luisa e 
Amedeo, Clara e 
Antonio, Vittorio 
Rado 

    

SABATO 4 GENNAIO 
Terza settimana 

Lc 3, 23-38 
Gloria nei cieli 

e gioia sulla terra – Sal 97 

8,30 † Angelo Salvadori 9,00 + Eugenio Surdo     
18,30 † Flora e Salvatore 18,00 + Ruggero Cava-

gna – Ida Loren-
zetti 

18,30 + Borghesano 
Nicolò, Piero, 
Nicola, Vincenzo 

DOMENICA 5 GENNAIO 
Ë DOPO L’OTTAVA 

DEL NATALE 
Liturgia delle ore 
Quarta settimana 

Lc 4,14-22 
Il Verbo si fece carne 
e pose la sua dimora 

in mezzo a noi – Sal 147 

8,30   9,00       
    10,30   10,30 + Tiribello Lionel-

lo e Floriana 
11,30 † Roberto Marcora         
18,00   18,00   18,00   



La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
29 dicembre 
Nell’ottava 
di Natale 

8.30 S. Messa 
11.30 S. Messa e Battesimo 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

10.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
30 dicembre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

Martedì 
31 dicembre 

18.30 S. Messa e Te Deum 
di Ringraziamento 

18.00 S. Messa e Te Deum 
di Ringraziamento 
20.00 Festa di Fine Anno * 

18.30 S. Messa e 
Te Deum di 
Ringraziamento 

Mercoledì 
1 gennaio 2020 

Ottava del 
Natale 

Circoncisione 
di Gesù 

8.30 S. Messa 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

10.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

Giovedì 
2 gennaio 
SS. Basilio 

Magno e Gre-
gorio Nazian-

zeno 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi Mattutine 
9.00 S. Messa 
16.30 Adorazione 
Eucaristica 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
3 gennaio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.00 Adorazione Eucaristica 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.00 Adorazione, 
Rosario, Vesperi 

Sabato 
4 gennaio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.00 – 18.30 Confessioni 
18.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
16.30 – 18 Confessioni 
18.00 S. Messa 

  
  
17.00 – 18.30 Confes-
sioni 
18.30 S. Messa 

Domenica 
5 gennaio 

Dopo l’ottava 
di Natale 

8.30 S. Messa 
11.30 S. Messa e Battesimi 
18.00 S. Messa vigliare 
dell’Epifania 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
18.00  S. Messa vigliare 
dell’Epifania 

10.30 S. Messa 
  
18.00  S. Messa 
vigliare dell’Epifania 

Lunedì 
6 gennaio 

Epifania del 
Signore 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa con i Magi 
11.30 S. Messa 
15.00 Festa in oratorio * 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
16.00 Tombolata in 
oratorio * 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 
  

* I dettagli di questi appuntamenti a pag. 2 


