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NELLA VERITA’, LA PACE 
 
Dal messaggio di sua santità Benedetto XVI per la Giornata della pace, trascriviamo alcuni passaggi: 
 
La pace è anelito insopprimibile presente nel 
cuore di ogni persona, al di là delle specifiche 
identità culturali. Proprio per questo ciascuno 
deve sentirsi impegnato al servizio di un bene 
tanto prezioso, lavorando perché non si 
insinui nessuna forma di falsità ad inquinare i 
rapporti. Tutti gli uomini appartengono ad 
un'unica e medesima famiglia. L'esaltazione 
esasperata delle proprie differenze contrasta 
con questa verità di fondo. Occorre ricuperare 
la consapevolezza di essere accomunati da 
uno stesso destino, in ultima istanza 
trascendente, per poter valorizzare al meglio 
le proprie differenze storiche e culturali, senza 
contrapporsi ma coordinandosi con gli 
appartenenti alle altre culture. Sono queste 
semplici verità a rendere possibile la pace; 
esse diventano facilmente comprensibili 
ascoltando il proprio cuore con purezza di 
intenzioni. La pace appare allora in modo 
nuovo: non come semplice assenza di guerra, 
ma come convivenza dei singoli cittadini in 
una società governata dalla giustizia, nella 
quale si realizza in quanto possibile il bene 
anche per ognuno di loro. La verità della pace 
chiama tutti a coltivare relazioni feconde e 
sincere, stimola a ricercare ed a percorrere le 
strade del perdono e della riconciliazione, ad 
essere trasparenti nelle trattative e fedeli alla 

parola data. In particolare, il discepolo di 
Cristo, che si sente insidiato dal male e per 
questo bisognoso dell'intervento liberante del 
Maestro divino, a Lui si rivolge con fiducia 
ben sapendo che « Egli non commise peccato 
e non si trovò inganno sulla sua bocca » (1 Pt 
2,22; cfr Is 53,9). Gesù infatti si è definito la 
Verità in persona e, parlando in visione al 
veggente dell'Apocalisse, ha dichiarato totale 
avversione per « chiunque ama e pratica la 
menzogna » (22,15). È Lui a svelare la piena 
verità dell'uomo e della storia. Con la forza 
della sua grazia è possibile essere nella verità 
e vivere di verità, perché solo Lui è 
totalmente sincero e fedele. Gesù è la verità 
che ci dà la pace.  
 
Vorrei ora rivolgermi ai credenti in Cristo, per 
rinnovare loro l'invito a farsi attenti e 
disponibili discepoli del Signore. Ascoltando 
il Vangelo, cari fratelli e sorelle, impariamo a 
fondare la pace sulla verità di un'esistenza 
quotidiana ispirata al comandamento 
dell'amore. È necessario che ogni comunità si 
impegni in un'intensa e capillare opera di 
educazione e di testimonianza che faccia 
crescere in ciascuno la consapevolezza 
dell'urgenza di scoprire sempre più a fondo la 
verità della pace. Chiedo al tempo stesso che 
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ore 17.00 in via Frugoni 
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ore 7.30–9.00–10.00–11.15–18.00 
ore 8.30 nella Cappella di via Frugoni



si intensifichi la preghiera, perché la pace è 
anzitutto dono di Dio da implorare 
incessantemente. Grazie all'aiuto divino, 
risulterà di certo più convincente e 
illuminante l'annuncio e la testimonianza della 
verità della pace. Volgiamo con fiducia e 
filiale abbandono lo sguardo verso Maria, la 
Madre del Principe della Pace. All'inizio di 
questo nuovo anno Le chiediamo di aiutare 
l'intero Popolo di Dio ad essere in ogni 

situazione operatore di pace, lasciandosi 
illuminare dalla Verità che rende liberi (cfr 
Gv 8,32). Per sua intercessione possa 
l'umanità crescere nell'apprezzamento di 
questo fondamentale bene ed impegnarsi a 
consolidarne la presenza nel mondo, per 
consegnare un avvenire più sereno e più 
sicuro alle generazioni che verranno.  
 

Papa Benedetto XVI 
 
 
 

PELLEGRINAGGIO DI FIDUCIA 
Da ormai 28 anni, seguendo l’intuizione di Frère Roger, la Comunità di Taizé organizza un 
“pellegrinaggio di fiducia sulla terra”, invitando i giovani dell’Europa a incontrarsi perché nel 
dialogo si ritrovi la via per una riappacificazione nell’unità delle varie confessioni cristiane 
(cattolici, anglicani, ortodossi, luterani, calvinisti, valdesi …). 
Quest’anno l’incontro avviene a Milano e anche la nostra parrocchia accoglierà una cinquantina di 
giovani. 
Dal 28 al 31 dicembre 2005 pregheremo insieme nella nostra Chiesa alle ore 9; in mattinata si 
vivranno momenti di dialogo e riflessione; a mezzogiorno trasferimento in Fiera per altri incontri. 
Il 1° gennaio durante la S. Messa delle ore 10 pregheremo con loro. 
I giovani della Parrocchia invitano tutti a partecipare a questi momenti e al Veglione di Capodanno 
in Oratorio. 

 
 

FINE E INIZIO ANNO 
Durante la santa Messa delle ore 18 del 31 dicembre, canteremo il Te Deum, come ringraziamento 
al Signore per i benefici ricevuti durante l’anno. 
Nei Vesperi del 1° gennaio, alle ore 17,15, quale preghiera per il nuovo anno, canteremo il Veni 
Creator. 

 
 

OTTAVARIO DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
Dal 18 al 25 gennaio si prega per l’unità dei cristiani.  
Per distinguere questa iniziativa di preghiera ecumenica, sabato 21 alle ore 18 la Santa Messa verrà 
celebrata in Rito Bizantino-Greco. Al termine verranno benedette le icone realizzate nel corso di 
iconografia tenutosi a Niguarda. 
 
 
FESTA DELLA FAMIGLIA 
Domenica 22 gennaio, Festa della Santa Famiglia, celebreremo, come ogni anno, in forma distinta 
la Santa Messa delle ore 11,15 per la famiglia.  
Ci ritroveremo poi in Oratorio per il pranzo in comune come esperienza di fraterna convivenza.  

 
 

GIORNATA DELLA VITA 
Domenica 5 febbraio si celebrerà la Giornata in difesa della vita, il cui scopo è educare 
all’accoglienza della vita, combattere l’aborto e ogni forma di violenza contro l’uomo. 
Sul piazzale della Chiesa sarà allestito un banco libri sul tema. 
 



 
RICORDO DI LOURDES 
L’UNITALSI di Milano festeggia quest’anno il suo 80° anniversario di fondazione. 
L’UNITALSI della nostra parrocchia e l’Associazione San Martino organizzano, per sabato 11 
Febbraio alle ore 21 in salone dell’Oratorio, un incontro con proiezione di un video e ascolto di una 
testimonianza sul significato delle apparizioni a Lourdes e sul valore del pellegrinaggio degli 
ammalati. 
 
 
OFFERTA NATALIZIA 
L’offerta straordinaria in occasione del Natale sarà raccolta nell’apposita busta durante le Messe di 
Natale e del 1° dell’anno. 
Si ricorda che la Parrocchia ha un debito di 150.000 di Euro derivante dai lavori per la sistemazione 
della casa per don Pierluigi, per il rafforzamento del muro di cinta tra l’Asilo e l’Oratorio e per una 
serie di lavori di manutenzione ordinaria. 
 
 
BANCO VENDITA 
Il Banco Vendita dei giorni 4-8 dicembre ha ricavato la somma di Euro 3.040.  
Con l’iniziativa Libri Strenna Natalizi sono stati venduti 280 libri.  
Le somme ricavate sono state destinate per le opere parrocchiali.  
Si ringraziano le persone che hanno sostenuto queste iniziative. 
 
 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
 
Luca Agostani – Gabriele Dinatale – Ilaria Mauri – Sofia Proietto – Rebecca Arienti – Claudio 
Mastellari – Margherita Anacleto – Giulia Cantoni – Riccardo Cantoni – Erika Pometto – Daniela 
Ruberto – Giada Francesca Grassi – Manuel Valentini 
 
 
Uniti nell’amore santo e indissolubile 
 
Giovanni Surian con Katia Marie Lefevre 
 
 
Riposano in Cristo 
 
Lina Montanari – Gianlorenzo Bassalti a.69 – Dario Zambon a.66 – Elena Berni a.68 – Rodolfo 
Paié a.78 – Alberto Marrapodi a.80 – Bruno Favaretto a.88 – Daniele Ronzoni a.53 – Luigia Diotti 
a.78 – Carlo Pagani a,77 – Alfredo Ghinelli a.64 – Dorotea Valenza ved. Ardemagni a.79 – Angela 
Tosca Gonella a.74 – Sante Ravani a.77 – Maria Moneta ved. Dubini a.98 – Valerio Mantica a.58 
 
 
OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI 
N.N. 50 Euro – In memoria di Sergio Picco i condomini di via Arganini 22: 360 Euro – N.N. 200 
Euro – Apostolato della Preghiera: 200 Euro – I condomini di via A. da Saluzzo 24 in memoria di 
Luisa Bagnolo in Dorigo: 200 Euro – Gli amici in memoria di Pierino Vergani e Alfiero Brivio: 150 
Euro – La Federazione Pensionati: 155 Euro – Le sorelle in memoria di Luigia Dietti: 200 Euro 



 
CALENDARIO 
 

Giorni dal 28 al 31/12 Alle ore 9 preghiera con i Giovani di Taizé 

Sabato 31/12 Ore 18 – S. Messa e Canto del Te Deum 

Domenica 1/1/2006 Ore 10 – S. Messa con la partecipazione dei Giovani di Taizé 
Ore 17,15 – Vesperi con il canto del Veni Creator 

Lunedì 2/1 Ore 8,30 – Ufficio per i defunti 

Venerdì 6/1 Epifania del Signore 
Ore 11,15 – S. Messa solenne 

Domenica 8/1 Festa del Battesimo del Signore 
Ore 16 – Battesimi Comunitari 

Sabato 21/1 Ore 18 – S. Messa in Rito Bizantino-Greco 

Domenica 22/1 Festa della S. Famiglia 
Ore 11,15 – S. Messa distinta per la famiglia 
Ore 12,30 – Pranzo in Oratorio 

Giovedì 2/2 Festa della Presentazione al Tempio 
Distribuzione delle candele 
Ore 8,30 - S. Messa distinta 

Venerdì 3/2 San Biagio 
Al termine delle Sante Messe, rito della benedizione della gola 

Domenica 5/2 Giornata della Vita 

Lunedì 6/2 Ore 8,30 – Ufficio per i defunti 
Ore 16 – S. Messa in onore di S. Agata per le donne 

Sabato 11/2 Memoria della Prima apparizione a Lourdes 
Ore 8,30 – S. Messa distinta 
Ore 21 – Incontro organizzato dall’UNITALSI e dall’Associazione San 

Martino 

Domenica 12/2 Ore 16 – Battesimi Comunitari 

Giovedì 16/2 Tombolata della Terza Età 

Giovedì 2/3 Carnevale della Terza Età 

Domenica 5/3 Prima Domenica di Quaresima 
Al termine delle Sante Messe, imposizione delle Ceneri 

 


