1 GENNAIO 2019: GIORNATA DELLA PACE

LA BUONA POLITICA È AL SERVIZIO DELLA PACE
Inviando in missione i suoi discepoli,
Gesù dice loro: «In qualunque casa
entriate, prima dite: “Pace a questa
casa!”. Se vi sarà un figlio della pace,
la vostra pace scenderà su di lui,
altrimenti ritornerà su di voi» (Lc 10,56). Offrire la pace è al cuore della
missione dei discepoli di Cristo. E
questa offerta è rivolta a tutti coloro,
uomini e donne, che sperano nella
pace in mezzo ai drammi e alle
violenze della storia umana. La “casa”
di cui parla Gesù è ogni famiglia, ogni
comunità, ogni Paese, ogni continente,
nella loro singolarità e nella loro storia;
è prima di tutto ogni persona, senza
distinzioni né discriminazioni. È anche
la nostra “casa comune”: il pianeta in
cui Dio ci ha posto ad abitare e del
quale siamo chiamati a prenderci cura
con sollecitudine. Sia questo dunque
anche il mio augurio all’inizio del nuovo
anno: “Pace a questa casa!”. La pace
è simile alla speranza di cui parla il
poeta Charles Péguy; è come un fiore
fragile che cerca di sbocciare in mezzo
alle pietre della violenza. Lo sappiamo:
la ricerca del potere ad ogni costo
porta ad abusi e ingiustizie. La politica
è un veicolo fondamentale per
costruire la cittadinanza e le opere
dell’uomo, ma quando, da coloro che
la esercitano, non è vissuta come
servizio alla collettività umana, può
diventare strumento di oppressione, di
emarginazione e persino di distruzione.
«Se uno vuol essere il primo – dice

Gesù – sia l’ultimo di tutti e il servo di
tutti» (Mc 9,35). In effetti, la funzione e
la responsabilità politica costituiscono
una sfida permanente per tutti coloro
che ricevono il mandato di servire il
proprio Paese, di proteggere quanti vi
abitano e di lavorare per porre le
condizioni di un avvenire degno e
giusto. Se attuata nel rispetto
fondamentale della vita, della libertà e
della dignità delle persone, la politica
può diventare veramente una forma
eminente di carità… Ogni rinnovo delle
funzioni elettive, ogni scadenza
elettorale, ogni tappa della vita
pubblica costituisce un’occasione per
tornare alla fonte e ai riferimenti che
ispirano la giustizia e il diritto. Ne
siamo certi: la buona politica è al
servizio della pace; essa rispetta e
promuove i diritti umani fondamentali,
che sono ugualmente doveri reciproci,
affinché tra le generazioni presenti e
quelle future si tessa un legame di
fiducia e di riconoscenza. Accanto alle
virtù, purtroppo, anche nella politica
non mancano i vizi, dovuti sia ad
inettitudine personale sia a storture
nell’ambiente e nelle istituzioni. È
chiaro a tutti che i vizi della vita politica
tolgono credibilità ai sistemi entro i
quali essa si svolge, così come
all’autorevolezza, alle decisioni e
all’azione delle persone che vi si
dedicano.
Questi
vizi,
che
indeboliscono l’ideale di un’autentica
democrazia, sono la vergogna della

vita pubblica e mettono in pericolo la
pace sociale: la corruzione – nelle sue
molteplici forme di appropriazione
indebita dei beni pubblici o di
strumentalizzazione delle persone –, la
negazione del diritto, il non rispetto
delle
regole
comunitarie,
l’arricchimento
illegale,
la
giustificazione del potere mediante la
forza o col pretesto arbitrario della
“ragion di Stato”, la tendenza a
perpetuarsi nel potere, la xenofobia e il
razzismo, il rifiuto di prendersi cura
della Terra, lo sfruttamento illimitato
delle risorse naturali in ragione del
profitto immediato, il disprezzo di
coloro che sono stati costretti all’esilio.
Quando l’esercizio del potere politico
mira unicamente a salvaguardare gli
interessi di taluni individui privilegiati,
l’avvenire è compromesso e i giovani
possono essere tentati dalla sfiducia,
perché condannati a restare ai margini
della società, senza possibilità di
partecipare a un progetto per il futuro.
Quando, invece, la politica si traduce,
in concreto, nell’incoraggiamento dei
giovani talenti e delle vocazioni che
chiedono di realizzarsi, la pace si
diffonde nelle coscienze e sui volti.
Diventa una fiducia dinamica, che vuol
dire “io mi fido di te e credo con te”
nella possibilità di lavorare insieme per
il bene comune. La politica è per la
pace se si esprime, dunque, nel
riconoscimento dei carismi e delle
capacità di ogni persona. «Cosa c’è di
più bello di una mano tesa? Essa è
stata voluta da Dio per donare e
ricevere. Dio non ha voluto che essa
uccida (cfr Gen 4,1ss) o che faccia
soffrire, ma che curi e aiuti a vivere.
Accanto al cuore e all’intelligenza, la
mano può diventare, anch’essa, uno
strumento di dialogo». Ognuno può
apportare la propria pietra alla

costruzione della casa comune. La vita
politica autentica, che si fonda sul
diritto e su un dialogo leale tra i
soggetti, si rinnova con la convinzione
che ogni donna, ogni uomo e ogni
generazione racchiudono in sé una
promessa che può sprigionare nuove
energie relazionali, intellettuali, culturali
e spirituali… La pace, in effetti, è frutto
di un grande progetto politico che si
fonda sulla responsabilità reciproca e
sull’interdipendenza
degli
esseri
umani. Ma è anche una sfida che
chiede di essere accolta giorno dopo
giorno. La pace è una conversione del
cuore e dell’anima, ed è facile
riconoscere
tre
dimensioni
indissociabili di questa pace interiore e
comunitaria:
- la pace con sé stessi, rifiutando
l’intransigenza,
la
collera
e
l’impazienza e, come consigliava San
Francesco di Sales, esercitando “un
po’ di dolcezza verso sé stessi”, per
offrire “un po’ di dolcezza agli altri”;
- la pace con l’altro: il familiare,
l’amico, lo straniero, il povero, il
sofferente…; osando l’incontro e
ascoltando il messaggio che porta
con sé;
- la pace con il creato, riscoprendo la
grandezza del dono di Dio e la parte
di responsabilità che spetta a
ciascuno di noi, come abitante del
mondo,
cittadino
e
attore
dell’avvenire.
La politica della pace, che ben
conosce le fragilità umane e se ne fa
carico, può sempre attingere dallo
spirito del Magnificat che Maria, Madre
di Cristo Salvatore e Regina della
Pace, canta a nome di tutti gli uomini
(Lc 1,50-55).
Messaggio di Papa Francesco
Per la 52^ giornata della pace

10.00
11.30
17.00
18.30

MARTEDI’ 1 GENNAIO Nm 6,22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21
Ë OTTAVA DI NATALE NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE
SOSPESA LA S. MESSA DELLE 8.30 A S. PAOLO
S. GIOVANNI S. MESSA E INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO
S. GIOVANNI S. MESSA E INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO
S. Paolo
Adorazione eucaristica comunitaria per la pace
S. PAOLO
S. MESSA E INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO

MERCOLEDI’ 2 GENNAIO Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno
Dn 2,26-35; Sal 97; Fil 1,1-11; Lc 2,28b-32
bianco
8.00 S. Paolo Lodi mattutine e S. Messa (sospese SS. Confessioni)
9.00 S. Paolo Ritrovo e partenza per la vacanza invernale adolescenti
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono fino alle 18.00
GIOVEDI’ 3 GENNAIO Dn 2,36-47; Sal 97; Col 1,1-7; Lc 2,36-38
bianco
8.00 S. Paolo Lodi mattutine e S. Messa, pulizia della chiesa
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00)
VENERDI’ 4 GENNAIO Dn 7,9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3,23-38 bianco
8.00 S. Paolo Lodi mattutine e S. Messa (sospese SS. Confessioni)
10.30 S. Paolo Ritrovo e partenza per la vacanza invernale preadolescenti
15.00 S. Paolo Servizio Caritas (ascolto, cibo e vestito) in Esagono
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00)
SABATO 5 GENNAIO Tt 3,3,7; Sal 71; Gv 1,29a.30-34
16.00 S. Giovanni SS. Confessioni (fino alle 17.00)
17.30 S. Giovanni S. Messa e vespro della vigilia dell’Epifania
DOMENICA 6 GENNAIO Ë EPIFANIA DEL SIGNORE – Solennità
Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12
8.30
S. PAOLO
S. MESSA NATALIZIA FESTIVA DELL’EPIFANIA
10.00 S. GIOVANNI S. MESSA NATALIZIA FESTIVA DELL’EPIFANIA
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA NATALIZIA FESTIVA DELL’EPIFANIA
15.00 S. Paolo
Preghiera natalizia e bacio a Gesù Bambino
16.00
S. PAOLO
TOMBOLATA IN AMICIZIA IN SALONE PER TUTTI
18.30 S. PAOLO
S. MESSA NATALIZIA FESTIVA DELL’EPIFANIA

Lunedì 7/1
Martedì 8/1
Mercoledì 9/1
Venerdì 11/1
Sabato 12/1
Domenica 13/1

21.00 incontro per gli educatori adolescenti in salone
21.00 incontro per gli educatori diciottenni in Esagono
21.00 incontro per gli educatori preadolescenti in salone
20.30 incontro per il consiglio della Caritas parrocchiale in
Esagono
18.00 incontro per i catechisti di seconda elementare
10.30 incontro di catechesi per la quarta elementare a S. Paolo
10.00 S. Messa animata dalla quarta elementare
11.30 S. Messa e S. Battesimo di Tecla

IN GENNAIO-FEBBRAIO
PER ANIMATORI DELLA LITURGIA
(lettori, cantori, sagrestia, responsabili chierichetti,
coordinatori delle SS. Messe)
INCONTRI DI FORMAZIONE
PER RENDERE SEMPRE PIÙ BELLA LA NOSTRA PREGHIERA
E LA NOSTRA CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA
DATE E TEMI
GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2019
I ministeri liturgici del canto e della musica
GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2019
I ministeri liturgici della parola
GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019
Il canto dell’assemblea: repertorio e educazione musicale
GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019
Leggere con arte: indicazioni per una buona proclamazione
SEDE
Parrocchia S. Paolo in Legnano (salone parrocchiale, via Parma 78)
ISCRIZIONE
Chi desidera partecipare dia il suo nome in parrocchia entro il 13
gennaio 2018.
È possibile contribuire alle spese del corso con un’offerta libera.

RIFERIMENTI UTILI
Parrocchia
0331540275
Scuola Materna
0331 594054
don Fabio
349 6433460

parrocchia@sanpaololegnano.it
info@scuolamaternasanpaolo.com
don Patrizio
patrickroci@libero.it

PROPOSTA DI RIFLESSIONE E DI PREGHIERA QUOTIDIANA
“Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta”

PREGHIERA INIZIALE
Infondi in noi, Signore, il dono del tuo Spirito,
perché tutto ciò che noi facciamo abbia inizio da Te,
sia per Te condotto e in Te trovi il suo compimento.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
TESTO DI MEDITAZIONE PER IL TEMPO DI NATALE
GESÙ IL DIO CHE DISCENDE (HENRI J. M. NOUWEN)
All'inizio di questa lettera ti ho
detto che volevo parlarti dell’amore
di Dio, reso visibile in Gesù. In che
modo questo amore è reso visibile?
È reso visibile seguendo una via
discendente. Ecco il grande mistero
dell’incarnazione! Dio è sceso fino a
noi, poveri uomini, per farsi uomo
insieme a noi e, una volta insieme a
noi,
è
sceso
ancora
fino
all'abbandono
totale
di
un
condannato a morte. Non è facile
sentire e comprendere veramente
dal
di
dentro
questa
via
discendente di Gesù. Ogni fibra del
nostro essere si ribella di fronte a
questa realtà. Siamo disposti a dare
una mano ai poveri ogni tanto, ma
abbassarci fino a uno stato di
miseria e diventare poveri con i
poveri: questo no! Eppure, è
proprio questa la via scelta da Gesù
come via per conoscere Dio.

Nel primo secolo del cristianesimo
si cantava già un inno alla ‘via
discendente’ di Dio. Paolo lo
include nella sua Lettera ai
Filippesi per raccomandare a quei
cristiani l'umiltà nella loro vita.
Scrive dunque Paolo: Abbiate in
voi gli stessi sentimenti che furono
in Gesù Cristo. Pur essendo di
natura divina, egli non considerò
un tesoro geloso la sua uguaglianza
con Dio; ma spogliò se stesso,
assumendo la condizione di servo e
divenendo simile agli uomini;
apparso in forma umana, umiliò se
stesso facendosi obbediente fino
alla morte e alla morte di croce (Fil
2,6-8).
Paolo indica qui, in termini molto
semplici ed essenziali, la via
seguita da Dio nell’amarci. È una
via che scende sempre più in basso,
fino alla miseria e all’abbandono

totale di un criminale che viene
privato della vita. A questo punto
potresti chiedermi se per caso Gesù
non sia un masochista che va in
cerca di sofferenze. Certamente no!
È vero anzi il contrario. Il vangelo
di Gesù è un vangelo di pace e
gioia, non di auto-disprezzo e autoflagellazione. La via discendente di
Gesù è una via che conduce a una
nuova comunità fraterna, in cui noi
uomini possiamo trovare una vita
nuova e celebrarla insieme nella
gioia.
Ma
come
può
questa
via
discendente di Gesù dare origine a
una nuova forma di comunità
basata
sull'amore?
È
molto
importante che tu riesca a capirlo
dall'interno, in modo che un po'
alla volta cresca in te il desiderio di
seguire Gesù.
Come sai, io vado in Olanda solo in
qualche occasione speciale e così
resto più colpito dai cambiamenti
che vedo, che non se ci abitassi
tutto il tempo. Ora, ho notato
soprattutto
che
la
crescente
prosperità non ha reso la gente più
amichevole
nelle
relazioni
reciproche. È gente più ricca, ma
questa nuova ricchezza non ha
prodotto un nuovo senso di
comunità. Ho l’impressione che
ciascuno sia più preoccupato di se
stesso e abbia meno tempo per gli
altri, che non quando era meno
ricco. C'è più competizione, più
invidia, più irrequietezza e più
ansietà. C'è meno possibilità di

rilassarsi, d'incontrarsi e stare
insieme senza tante formalità e di
godere le piccole cose della vita. Il
successo ha isolato molta gente e
l'ha condannata alla solitudine.
Certe volte si ha l'impressione che
di solito ci s’incontri per caso,
mentre si sta andando a vedere
qualcun altro o a fare qualcos'altro.
Sembra che ci siano da fare altre
cose più importanti, più urgenti e
decisive. Le cose piccole, semplici e
familiari devono lasciare il posto ad
altre che vanno fatte senza
discutere: un film assolutamente da
vedere, un viaggio all’estero
assolutamente da fare, questo o
quell’avvenimento assolutamente
da non perdere. E più si va in alto
sulla scala del benessere, più
diventa difficile stare insieme,
cantare insieme, pregare insieme, e
tutti insieme celebrare e godere la
vita in spirito di ringraziamento a
Dio.
Perché allora meravigliarsi che in
Olanda, come in altri paesi ricchi, ci
sia tanta gente sola, scoraggiata e
ansiosa e mai veramente felice?
Certe volte ho l’impressione che
tanta gente, baciata in fronte dal
successo, non sappia poi far altro
che piangere. Ma il problema che
tormenta tanti cuori è quello
dell'amore.
Chi
s'interessa
veramente di me? Non dei miei
soldi, dei miei contatti, della mia
reputazione o della mia popolarità,
ma semplicemente di me stesso?
Dov'è che mi sento davvero a casa

mia, sereno, benvoluto e amato?
Dove posso dire e pensare
liberamente ciò che mi pare e piace,
senza paura di non essere più
amato? Dove sono realmente al

sicuro? Dove trovare della gente
con cui posso essere me stesso,
senza
dovermi
preoccupare
dell’impressione che faccio?
(continua…)

PREGHIERA PER IL TEMPO DI NATALE

Dio, Padre dell’amore,
che hai chiamato Maria a custodire Gesù tuo Figlio,
che l’hai riempita della tua grazia,
perché donasse al mondo il Signore Gesù,
dacci la gioia di contemplare cuore a cuore
l’amore e la tenerezza di Gesù Bambino.
Fa’ che la sua umanità, così tanto vicina alla nostra,
sia modello ai nostri pensieri e alle nostre azioni.
Donaci, con Maria, Gesù Cristo stesso,
il volto umano del tuo Onnipotente Amore
e, tu che sei il Dio con noi, rimani a noi vicino,
perché possiamo vivere come Lui
ed essere, per tuo dono, segno visibile e credibile
del tuo Amore Eterno per ogni uomo,
soprattutto se dimenticato, isolato, abbandonato
e innocente nella sofferenza. Amen.
LA PAROLA PER OGNI GIORNO: WWW.SANPAOLOLEGNANO.IT

DOMENICA 6 GENNAIO 2019

EPIFANIA DEL SIGNORE
GIORNATA MISSIONARIA DEI RAGAZZI DI TUTTO IL MONDO

POMERIGGIO INSIEME IN ORATORIO
MENTRE… ARRIVA LA BEFANA
Tombola – musica – giochi
GIOIA DI STARE INSIEME IN FAMIGLIA

Tanti premi per grandi e piccoli

Ore 15.00 in chiesa a S. Paolo preghiera e bacio a Gesù Bambino
Ore 16.00 in salone a S. Paolo tombolata in amicizia per tutti

Il ricavato dell’iniziativa andrà al progetto dei ragazzi di strada
di fra’ Stefano Invernizzi in Russia
GRAZIE

IN ANTICIPO CHI VOLESSE CONTRIBUIRE AI PREMI DELLA

TOMBOLA

CONDIVIDENDO

UN

REGALO

RICEVUTO

A

NATALE

O

METTENDO A DISPOSIZIONE QUALCOSA DI PROPRIO PER L’OCCASIONE.

I doni condivisi possono essere consegnati in sagrestia dopo le
SS. Messe o a S. Paolo nel pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00.

