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LA PERSONA UMANA, CUORE DELLA PACE 
 
Dal messaggio del Papa per la Giornata della Pace, trascriviamo alcuni passaggi: 
 
 All'inizio del nuovo anno, vorrei far 

giungere ai Governanti e ai Responsabili 
delle Nazioni, come anche a tutti gli 
uomini e le donne di buona volontà, il mio 
augurio di pace. Lo rivolgo, in particolare, 
a quanti sono nel dolore e nella sofferenza, 
a chi vive minacciato dalla violenza e dalla 
forza delle armi o, calpestato nella sua 
dignità, attende il proprio riscatto umano e 
sociale. Lo rivolgo ai bambini, che con la 
loro innocenza arricchiscono l'umanità di 
bontà e di speranza e, con il loro dolore, ci 
stimolano a farci tutti operatori di giustizia 
e di pace. Proprio pensando ai bambini, 
specialmente a quelli il cui futuro è 
compromesso dallo sfruttamento e dalla 
cattiveria di adulti senza scrupoli, ho 
voluto che in occasione della Giornata 
Mondiale della Pace la comune attenzione 
si concentrasse sul tema: Persona umana, 
cuore della pace. Sono infatti convinto che 
rispettando la persona si promuove la 
pace, e costruendo la pace si pongono le 
premesse per un autentico umanesimo 
integrale. È così che si prepara un futuro 
sereno per le nuove generazioni. 

 
 Il dovere del rispetto per la dignità di ogni 

essere umano, nella cui natura si 
rispecchia l'immagine del Creatore, 

comporta come conseguenza che della 
persona non si possa disporre a 
piacimento. Chi gode di maggiore potere 
politico, tecnologico, economico, non può 
avvalersene per violare i diritti degli altri 
meno fortunati. È infatti sul rispetto dei 
diritti di tutti che si fonda la pace. 
Consapevole di ciò, la Chiesa si fa 
paladina dei diritti fondamentali di ogni 
persona. In particolare, essa rivendica il 
rispetto della vita e della libertà religiosa 
di ciascuno. Il rispetto del diritto alla vita 
in ogni sua fase stabilisce un punto fermo 
di decisiva importanza: la vita è un dono 
di cui il soggetto non ha la completa 
disponibilità. Ugualmente, l'affermazione 
del diritto alla libertà religiosa pone 
l'essere umano in rapporto con un 
Principio trascendente che lo sottrae 
all'arbitrio dell'uomo. Il diritto alla vita e 
alla libera espressione della propria fede 
in Dio non è in potere dell'uomo. La pace 
ha bisogno che si stabilisca un chiaro 
confine tra ciò che è disponibile e ciò che 
non lo è: saranno così evitate intromissioni 
inaccettabili in quel patrimonio di valori 
che è proprio dell'uomo in quanto tale. 

 
 Per quanto concerne il diritto alla vita, è 

doveroso denunciare lo scempio che di 
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essa si fa nella nostra società: accanto alle 
vittime dei conflitti armati, del terrorismo e 
di svariate forme di violenza, ci sono le 
morti silenziose provocate dalla fame, 
dall'aborto, dalla sperimentazione sugli 
embrioni e dall'eutanasia. Come non 
vedere in tutto questo un attentato alla 
pace? 

 
 Desidero, infine, rivolgere un pressante 

appello al Popolo di Dio, perché ogni 
cristiano si senta impegnato ad essere 
infaticabile operatore di pace e strenuo 
difensore della dignità della persona 
umana e dei suoi inalienabili diritti. Grato 
al Signore per averlo chiamato ad 
appartenere alla sua Chiesa che, nel 
mondo, è « segno e tutela della 
trascendenza della persona umana »(9), il 
cristiano non si stancherà di implorare da 
Lui il fondamentale bene della pace che 
tanta rilevanza ha nella vita di ciascuno. 
Egli inoltre sentirà la fierezza di servire 
con generosa dedizione la causa della 
pace, andando incontro ai fratelli, 
specialmente a coloro che, oltre a patire 
povertà e privazioni, sono anche privi di 
tale prezioso bene. Gesù ci ha rivelato che 
« Dio è amore » (1 Gv 4,8) e che la 

vocazione più grande di ogni persona è 
l'amore. In Cristo noi possiamo trovare le 
ragioni supreme per farci fermi paladini 
della dignità umana e coraggiosi 
costruttori di pace. 

 
 Non venga quindi mai meno il contributo 

di ogni credente alla promozione di un 
vero umanesimo integrale, secondo gli 
insegnamenti delle Lettere encicliche 
Populorum progressio e Sollicitudo rei 
socialis, delle quali ci apprestiamo a 
celebrare proprio quest'anno il 40° e il 20° 
anniversario. Alla Regina della Pace, 
Madre di Gesù Cristo « nostra pace » (Ef 
2,14), affido la mia insistente preghiera 
per l'intera umanità all'inizio dell'anno 
2007, a cui guardiamo — pur tra pericoli e 
problemi — con cuore colmo di speranza. 
Sia Maria a mostrarci nel Figlio suo la Via 
della pace, ed illumini i nostri occhi, 
perché sappiano riconoscere il suo Volto 
nel volto di ogni persona umana, cuore 
della pace! 

 
Dal Vaticano, 8 Dicembre 2006. 
 
BENEDICTUS PP. XVI 

 
 
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. 

 
 
FESTA DELLA FAMIGLIA – GIORNATA PER LA VITA 
 
 Domenica 28 gennaio, Festa della Santa Famiglia, celebreremo in forma distinta la Santa Messa 

delle ore 11,15 per le famiglie.  
Ci ritroveremo poi in Oratorio per il pranzo in comune come momento di fraterna convivenza.  
 

 Domenica 4 febbraio si celebrerà la Giornata in difesa della vita, il cui scopo è educare 
all’accoglienza della vita dal concepimento alla morte. 

 
 Nei giorni 27 e 28 gennaio, 3 e 4 febbraio sul piazzale della Chiesa si terrà un banco libri sui 

temi della famiglia e della vita. 
 
 In un giorno compreso tra le due ricorrenze terremo un incontro, nel Salone dell’Oratorio, con 

persone che ci diano una testimonianza sui temi della famiglia e della vita. 

 



CENTRO CULTURALE SAN MARTINO 
 
L’Associazione San Martino organizza le seguenti iniziative 
 
 Domenica 7 gennaio 2007, visita guidata alle mostre “La Pietà dimenticata di Van Gogh” e “Il 

Vangelo di Aldo Carpi” presso il Museo Diocesano  
 
 Mercoledì 10 gennaio 2007, alle ore 21 presso il Salone dell’Oratorio incontro con don Stefano 

Alberto, docente di Introduzione alla Teologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, sul tema “Allargare la ragione - la lezione del Papa da Ratisbona a Verona”. 

 
 
PELLEGRINAGGIO A FATIMA E A SANTIAGO 
 
La Parrocchia con l’UNITALSI organizza un pellegrinaggio a Fatima e a Santiago de Compostela 
nei giorni dal 28/4 al 4/5. 
Il programma dettagliato e le modalità di iscrizione verranno comunicate successivamente. 
 
 
VARIE 
 
 Il Banco Vendita dei giorni 4-8 dicembre ha ricavato la somma di Euro 3.340.  
 
 Con l’iniziativa “Libri Strenna Natalizi” sono stati venduti 283 libri, con un ricavo di 355 Euro.  
 
 In occasione della vendita dei panettoni il gruppo UNITALSI ha raccolto la somma di € 985 che 

permetteranno di offrire viaggi ad ammalati bisognosi della nostra parrocchia. 
 
 Si ricorda che l’offerta straordinaria per il Natale sarà raccolta nell’apposita busta durante le 

Messe del 24-25 dicembre e del 1° gennaio. 
 
 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
Simone Piemontese – Cristina Spotti – Matilde Tanzi – Giuseppe Nicola Mattu – Emanuele 
Djermouni Yassome – Matteo Albini – Samuele Biolcati – Margherita Cameretti – Giulio Rudelli – 
Christian Speca  
 
Riposano in Cristo 
Mario De Angelis a.71 – Mirca Formenti ved. Vergani a.83 – Claudia Santambrogio a.84 – Enzo 
Rescaldani a.91 – Fernanda Siboni a.85 – Evelina Gatti a.91 – Erminia Gandini ved. Gabbiani a.96 
– Gioconda Malossi ved. Messa a.88 – Francesco Linati a.93  
 
 
OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI 
 
I condomini di via Lanfranco della Pila 14 in memoria di Mario de Angelis, 150 Euro – In memoria 
dei defunti della Famiglia Nacci, 500 Euro. 
 
 
OFFERTE PER LA SAN VINCENZO 
 
I condomini dei “Giardini di Niguarda” in memoria di Alba Denti Cassinari, 160 Euro 



CALENDARIO 
 
 

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

Lunedì  1/1/2007 Ore 17,15 – Vesperi con il canto del Veni Creator 

Sabato 6/1 Epifania del Signore 
Ore 11,15 – Santa Messa Solenne 

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

Mercoledì 10/1 Ore 21 – Nel Salone dell’Oratorio incontro con don Stefano Alberto su 
“Allargare la ragione: la lezione del Papa da Ratisbona a 
Verona” 

Domenica 14/1 Ore 16 – Battesimi Comunitari 

Giovedì 18/1  Inizio dell’Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani 
 Tombolata della Terza Età 

Domenica 28/1 Festa della Santa Famiglia 
Ore 11,15 – Santa Messa distinta per le famiglie 
Ore 12,30 – Pranzo in Oratorio 
Banco vendita libri 

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

Sabato 3/2 San Biagio 
Ore 8,30 – Santa Messa distinta 
Al termine delle Sante Messe, rito della benedizione della gola 

Domenica 4/2 Giornata della Vita 
Banco vendita libri  

Lunedì 5/2 Ore 8,30 – Ufficio per i defunti 
Ore 16 – S. Messa in onore di S. Agata 

Giovedì 8/2 Tombolata della Terza Età 

Domenica 11/2 Ore 16 – Battesimi Comunitari 

Giovedì 22/2 Pranzo di Carnevale della Terza Età 

Domenica 25/2 Prima Domenica di Quaresima 
Al termine delle Sante Messe, imposizione delle Ceneri 

 
 
 
 


