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Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: 
strumenti per edificare una pace duratura 

55 GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
 

Vorrei qui proporre tre vie per la costruzione di una pace duratura.  
Dialogare fra generazioni per edificare la pace 
Ogni dialogo sincero esige sempre una fiducia di base tra gli interlocutori. Di 
questa fiducia reciproca dobbiamo riappropriarci! L’attuale crisi sanitaria ha 
amplificato per tutti il senso della solitudine e il ripiegarsi su sé stessi. Le grandi 
sfide sociali e i processi di pacificazione non possono fare a meno del dialogo tra i 
custodi della memoria – gli anziani – e quelli che portano avanti la storia – i 
giovani. 
L’istruzione e l’educazione come motori della pace 
Negli ultimi anni è sensibilmente diminuito, a livello mondiale, il bilancio per 
l’istruzione e l’educazione, considerate spese piuttosto che investimenti. Le spese 
militari, invece, sono aumentate. Un reale processo di disarmo internazionale non 
può che arrecare grandi benefici allo sviluppo di popoli e nazioni, liberando 
risorse finanziarie per la salute, la scuola, le infrastrutture, la cura del territorio e 
così via. 
Promuovere e assicurare il lavoro costruisce la pace 
Il lavoro è la base su cui costruire la giustizia e la solidarietà in ogni comunità, è 
una necessità, è parte del senso della vita su questa terra, via di maturazione, di 
sviluppo umano...».  Dobbiamo unire idee e sforzi per creare le condizioni e 
inventare soluzioni, affinché ogni essere umano in età lavorativa abbia la 
possibilità, con il proprio lavoro, di contribuire alla vita della famiglia e della 
società. 
Camminiamo su queste tre strade con coraggio e creatività. E che siano sempre 
più numerosi coloro che, senza far rumore, con umiltà e tenacia, si fanno giorno 
per giorno artigiani di pace! 
 
 
8 dicembre 2021                                                                                           Francesco 
 
 
(testo integrale sul sito della Santa Sede) 
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GRUPPO MISSIONARIO 
Il gruppo missionario riprenderà le attività l’11 gennaio. 
_________________________________________________________________________________________ 

TEMPO IN DISPARTE CON IL SIGNORE  giovedi 13 gennaio 
È la nostra occasione mensile in cui viene esposta l’Eucaristia (ore 9-12; 15.30-18), per un tempo 
prolungato e intenso di preghiera personale. Stare a tu per tu con il Signore è fonte di 
consolazione ed ispirazione. 
_________________________________________________________________________________________ 

 FALÓ DI SANT’ANTONIO - sabato 15 gennaio 

Si rinnova la tradizionale memoria di questo santo (la liturgia lo celebra il lunedi 17). Seguiamo 
questo programma:  
Alle 21.00 la benedizione degli animali, a seguire la scenetta della Giubiana, e infine ci scaldiamo 
un po’ al falò sorseggiando tè caldo e vin brüle. 
__________________________________________________________________________________________ 

 SAN GIOVANNI BOSCO 
Si avvicina la ricorrenza amata del santo patrono del nostro oratorio. Per prepararci bene si 
riunisce il consiglio d’oratorio il giorno venerdì 14 gennaio, ore 21.00. 
__________________________________________________________________________________________ 

DELLA SERIE “PERSONE COME OPERE D’ARTE” 

Don Tonino Bello 
Comparirà un quadro che rappresenta il vescovo di Molfetta: è una figura spirituale dei nostri 
giorni che ha tracciato dei segni profondi nella Chiesa italiana. In questo periodo cerchiamo di 
conoscere la sua preziosa storia e i suoi insegnamenti.     
__________________________________________________________________________________________ 

IL NOSTRO AMORE QUOTIDIANO  
Verso la Festa della Famiglia 

Nel mese di gennaio, la ricorrenza liturgica della Santa Famiglia ci motiva a dare valore anche 
alle nostre famiglie. Per preparare bene questa occasione il giorno mercoledì 12 gennaio ore 
21.00 si fissa una riunione che rappresenta i gruppi familiari della nostra parrocchia. 
___________________________________________________________________________ 

CENTRO ASCOLTO CARITAS  
Il Centro d'ascolto Caritas parrocchiale riaprirà giovedì 13 gennaio 2022.  
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BANCHETTO CARITAS 

Nella giornata dell’Epifania sono stati raccolti 320 €. Ringraziamo per la generosa collaborazione. 
__________________________________________________________________________________________ 

CHIERICHETTI… RIPARTIAMO!!! 
Ricordiamo tutti con piacere quando il nostro altare pullulava di chierichetti di ogni età che poi 
per la situazione che si è creata sono purtroppo spariti. Sappiamo però che c’è il desiderio di 
ricominciare anzi qualcuno ha già ripreso. Vogliamo proporre un cammino di preparazione per 
nuovi chierichetti/e proprio in questo mese: 
Le domeniche 16/23/30 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 17.30 gli interessati si presentino in 
sacrestia per iniziare questo bellissimo percorso. 
__________________________________________________________________________________________ 

LOTTERIA DON BOSCO 
Vi informiamo che a partire da questo weekend verrete gentilmente “importunati” da alcuni 
ragazzi che cercheranno di vendervi i biglietti della lotteria.  
Potrete visionare i premi consultando l’apposito volantino esposto nelle varie bacheche della 
chiesa e dell’oratorio. 
Ringraziamo calorosamente i commercianti che hanno offerto i premi.  
I biglietti si possono acquistare al termine delle messe festive e prefestive… E non solo!  
I numeri saranno estratti al termine della messa del 31 gennaio (s. Giovanni Bosco).  
I premi potranno essere ritirati presso la sacrestia fino al 13 febbraio. 
__________________________________________________________________________________________ 

RENDICONTO ECONOMICO 

Entrate: 28.155€                                                                       Uscite: 14.685                                                  . 
Offerte Messe: 8565€                                                                Spese di gestione: 7547€ 
Offerte celebrazioni sacramenti: 1250€                               Spese utenze: 1047€ 
Castagnata in oratorio: 675€                                                   Manutenzione ordinaria: 2844€ 
Benedizioni di Natale: 16.000€                                               Spese gestione oratorio: 403€ 
Iscrizioni catechismo: 400€                                                     Contributo Diocesano: 1950€ 
Utilizzo sale: 440€                                                                      Rata mutuo: 894€ 
Contributo scuola parentale:1500€                                       Imposte e tasse: 2163€ 

Situazione debitoria al 31/12/2021: 320.609€ 
Scoperto sul conto corrente: 231.815€ 
Debito residuo mutuo: 88.794€ 
__________________________________________________________________________________________ 

MESSA PER I DEFUNTI 

Lunedì 10 gennaio ore 21.00 c'è la messa per i defunti, in particolare quelli del mese di dicembre. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 

Domenica 09  
 

Battesimo del Signore 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa. 

Lunedì 10 Ripresa della scuola dell’infanzia. 

Ore 21.00: Messa per i defunti. 

Ore 21.00: incontri ADO. 
 

Martedì 11 Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana III elementari. 
 

Mercoledì 12 
 
 
 
Giovedì 13 
 
 
 
 
Venerdì 14 
 
 
Sabato 15 
 
 
Domenica 16 
 

Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana IV elementari. 
Ore 21.00: incontro equipe delle famiglie 
 
 
Adorazione Eucaristica ( 9.00 -12.00; 15.30-18.00) e possibilità di confessarsi 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementari. 
Ore 21.00: consiglio pastorale decanale 
 
 
Ore 17.00: incontri di Iniziazione Cristiana V elementari. 
Ore 21.00: consiglio dell’oratorio 
 
Ore 9.30 e 11.00: incontri di Iniziazione Cristiana per tutte le classi. 
Ore 11:00: incontri preado (I, II, III media). 
 
II domenica dopo l’Epifania 
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa. 
Ore 16.30: formazione chierichetti 
Ore 17.00: attività “cantiamo insieme”  

  

  
 

 


