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LA PACE E IL CREATO 
 
Trascriviamo alcuni passaggi del Messaggio 
del Papa per la celebrazione della XLIII 
Giornata Mondiale della Pace. 
 
In occasione dell’inizio del Nuovo Anno, 
desidero rivolgere i più fervidi auguri di 
pace a tutte le comunità cristiane, ai 
responsabili delle Nazioni, agli uomini e alle 
donne di buona volontà del mondo intero. 
Per questa XLIII Giornata Mondiale della 
Pace ho scelto il tema: Se vuoi coltivare la 
pace, custodisci il creato. Il rispetto del 
creato riveste grande rilevanza, anche 
perché «la creazione è l’inizio e il 
fondamento di tutte le opere di Dio» e la 
sua salvaguardia diventa oggi essenziale 
per la pacifica convivenza dell’umanità. Se, 
infatti, a causa della crudeltà dell’uomo 
sull’uomo, numerose sono le minacce che 
incombono sulla pace e sull’autentico 
sviluppo umano integrale – guerre, conflitti 
internazionali e regionali, atti terroristici e 
violazioni dei diritti umani –, non meno 
preoccupanti sono le minacce originate 
dalla noncuranza – se non addirittura 
dall’abuso – nei confronti della terra e dei 
beni naturali che Dio ha elargito. Per tale 
motivo è indispensabile che l’umanità 
rinnovi e rafforzi «quell’alleanza tra essere 
umano e ambiente, che deve essere 
specchio dell’amore creatore di Dio, dal 
quale proveniamo e verso il quale siamo in 
cammino». 

Nell’Enciclica Caritas in veritate ho posto in 
evidenza che lo sviluppo umano integrale è 
strettamente collegato ai doveri derivanti 
dal rapporto dell’uomo con l’ambiente 
naturale, considerato come un dono di Dio 
a tutti, il cui uso comporta una comune 
responsabilità verso l’umanità intera, in 
special modo verso i poveri e le generazioni 
future. Ho notato, inoltre, che quando la 
natura e, in primo luogo, l’essere umano 
vengono considerati semplicemente frutto 
del caso o del determinismo evolutivo, 
rischia di attenuarsi nelle coscienze la 
consapevolezza della responsabilità. 
Ritenere, invece, il creato come dono di Dio 
all’umanità ci aiuta a comprendere la 
vocazione e il valore dell’uomo. Con il 
Salmista, pieni di stupore, possiamo infatti 
proclamare: «Quando vedo i tuoi cieli, 
opera delle tue dita, la luna e le stelle che 
hai fissato, che cosa è mai l’uomo perché di 
lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, perché te ne 
curi?» (Sal 8,4-5). Contemplare la bellezza 
del creato è stimolo a riconoscere l’amore 
del Creatore, quell’Amore che «move il sole 
e l’altre stelle»  
Se vuoi coltivare la pace, custodisci il 
creato. La ricerca della pace da parte di 
tutti gli uomini di buona volontà sarà 
senz’altro facilitata dal comune 
riconoscimento del rapporto inscindibile che 
esiste tra Dio, gli esseri umani e l’intero 
creato. Illuminati dalla divina Rivelazione e 
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seguendo la Tradizione della Chiesa, i 
cristiani offrono il proprio apporto. Essi 
considerano il cosmo e le sue meraviglie 
alla luce dell’opera creatrice del Padre e 
redentrice di Cristo, che, con la sua morte e 
risurrezione, ha riconciliato con Dio «sia le 
cose che stanno sulla terra, sia quelle che 
stanno nei cieli» (Col 1,20). Il Cristo, 
crocifisso e risorto, ha fatto dono 
all’umanità del suo Spirito santificatore, che 
guida il cammino della storia, in attesa del 
giorno in cui, con il ritorno glorioso del 
Signore, verranno inaugurati «nuovi cieli e 
una terra nuova» (2 Pt 3,13), in cui 
abiteranno per sempre la giustizia e la 
pace. Proteggere l’ambiente naturale per 
costruire un mondo di pace è, pertanto, 
dovere di ogni persona. Ecco una sfida 

urgente da affrontare con rinnovato e 
corale impegno; ecco una provvidenziale 
opportunità per consegnare alle nuove 
generazioni la prospettiva di un futuro 
migliore per tutti. Ne siano consapevoli i 
responsabili delle nazioni e quanti, ad ogni 
livello, hanno a cuore le sorti dell’umanità: 
la salvaguardia del creato e la realizzazione 
della pace sono realtà tra loro intimamente 
connesse! Per questo, invito tutti i credenti 
ad elevare la loro fervida preghiera a Dio, 
onnipotente Creatore e Padre 
misericordioso, affinché nel cuore di ogni 
uomo e di ogni donna risuoni, sia accolto e 
vissuto il pressante appello: Se vuoi 
coltivare la pace, custodisci il creato. 

Benedetto XVI

FESTA DELLA FAMIGLIA E GIORNATA PER LA VITA 
 Domenica 31 gennaio, Festa della S.Famiglia, celebreremo in forma distinta la Santa Messa 

delle ore 11,15 per le famiglie.  
 Domenica 7 febbraio si celebrerà la Giornata in difesa della Vita, il cui scopo è educare 

all’accoglienza della vita dal concepimento alla morte. 
 Nei giorni 30,31 gennaio e 7 febbraio sul piazzale della Chiesa si terrà un banco-vendita di 

libri sui temi della famiglia e della vita. 
 Giovedì 28 gennaio alle ore 21 nel Salone Parrocchiale, incontro con padre Gheddo per una 

sua testimonianza sui suoi genitori per i quali è in corso la causa di beatificazione. 
 
GIORNATA DELL’AMMALATO
 Il giorno 11 febbraio (anniversario dell’apparizione della Beata Vergine Maria a Lourdes) 

celebreremo la Giornata dell’Ammalato; presso la Casa di Riposo di Via Ornato, alle ore 
15,45, verrà celebrata la Santa Messa con l’unzione degli infermi a cui sono invitati anche 
tutti gli ammalati della Parrocchia. 

 
GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’
 Il giorno 14 febbraio è la Giornata Diocesana della Solidarietà: durante le Sante Messe 

verranno raccolte le offerte straordinarie che integreranno il “Fondo Famiglia-Lavoro” 
istituito dal nostro Cardinale a sostegno delle famiglie in difficoltà per l’attuale crisi 
economica. 

 
VARIE
 La Caritas Parrocchiale e il Movimento Terza Età organizzano una vacanza al mare ad 

Albenga dall’8 al 22 maggio nella Casa Vacanza “Fondazione XXV Aprile”. La struttura, che 
si trova vicino al mare, offre tutte camere con servizi privati, un ampio giardino, due sale 
TV, sale giochi, palestrina, sala biliardo e ping-pong. La quota di partecipazione è di Euro 
546 (camera doppia) e di Euro 672 (camera singola). La quota comprende: pensione 
completa con acqua ai pasti, pullman di andata-ritorno dalla piazza della Chiesa, gita di 
mezza giornata ed animazione. Le iscrizioni si raccolgono in Segreteria parrocchiale entro il 
30 gennaio versando un acconto di Euro 100, sempre in Segreteria è disponibile un dépliant 
informativo. 

 Il Banco Vendita dei giorni 7-8-9 dicembre ha ricavato la somma di Euro 3.792 
 Con l’iniziativa Libri Strenna Natalizi si sono ricavati 605 Euro 
 In occasione della vendita dei panettoni, il Gruppo UNITALSI ha raccolto la somma di 1.780 

Euro che permetteranno di offrire viaggi a Lourdes ad ammalati della nostra parrocchia. 
 Il giorno dell’Epifania si sono raccolti 1.950 Euro per i battesimi della Santa Infanzia. 
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ANAGRAFE PARROCCHIALE ANNUALE  
 
 2008 2009 
Battesimi 89 69 
1° Comunione 97 95 
Cresima 91 87 
Matrimoni 15 13 
Funerali 138 131 
 
 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
Riccardo Gabriele Magri – Marta Annita Villa – Leonardo Montà 
 
Riposano in Cristo 
Luigia Rossi ved. Buzzini a.91 – Livia Bardella ved. Tonani a.89 – Teresa Maggioni ved. Moneta 
a.85 – Lucia Marchesi Gilardi a.58 – Cesarina Cattaneo ved. Stella a.83 – Celestina Malghesi 
ved. Perego a.87 – Concetta Carfì a.80 – Giuseppe De Micheli a.77 – Vittorio Brambilla a.81 – 
Renzo Ghezzi a.76 – Caterina Farneti – Antonia Merici ved. Chiappa a.84 – Rosa Maria Boselli 
ved. Cavagnera a.97 – Giovanna Airoldi Lanzani a.61 – Maria Francesca Pené ved. Pisati a.96 – 
Francesco Antonini a.69 – Stella Pessina ved. Pontil a.94 – Giuseppina Covini ved. Frosi a.94. 
 
 
OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI 
 
 NN 40 Euro 
 NN 50 Euro 
 I ragazzi cresimati a Ottobre: 635 Euro 
 La moglie in memoria di Enzo Maietti 150 Euro 
 Le Consorelle del SS. Sacramento: 100 Euro 
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CALENDARIO 

  
GENNAIO 2010 
 
Giovedì 29  
ore 21 – incontro con padre Gheddo: 
testimonianza sui suoi genitori 
 
Domenica 31 
Festa della Santa Famiglia 
Ore 11.15 – Santa Messa distinta per le 
famiglie  
Banco vendita libri 
 

FEBBRAIO 
 
Lunedì 1 
Ore 8,30 – Ufficio per i defunti 
 
Martedì 2  
Festa della Presentazione al Tempio 
Distribuzione delle candele 
Ore 8,30 S.Messa distinta 
 
Mercoledì 3 
S. Biagio 
Ore 8,30 S.Messa distinta 
Al termine delle S.Messe, rito della 
benedizione della gola  
Ore 9,45 – Benedizione della gola dei 
bambini dell’Asilo 
 
Venerdì 5 
ore 16 – S. Messa in onore di S.Agata 
 
Domenica 7 
Giornata per la vita 
Banco vendita libri 
 
Giovedì 11 
Apparizione della B.V.Maria a Lourdes – 
Giornata del malato 
ore 15,45 – presso la Casa di Riposo di via 
Ornato S.Messa e amministrazione del 
Sacramento agli infermi 
 
Domenica 14 
Giornata della Solidarietà 
Colletta per il Fondo Famiglia-Lavoro 
Ore 16 – Battesimi Comunitari 
 
Mercoledì 17 
Ore 12,30 - Pranzo di carnevale per la 
Terza Età 
 
Domenica 21 
Inizio della Quaresima 
Rito dell’imposizione delle Ceneri 


