CALENDARIO LITURGICO
1 - 9 gen. 2022

Venerdì

ORARI SS. MESSE

Festive Camin: 8 –10.30 - 18.30 Granze: 9.30

Feriali e prefestiva a Granze 18.00 - a Camin 18.30
CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00 alle ore

18.30

Domenica

CAMIN

n° 1

Anno pastorale 2021-2022

31 dic.. S. Messa ore 18.30 - Prefestiva – di chiusura dell’anno con Canto del Te Deum; def. Segato Romano,
Marta, Ugo e Aurora; Frasson Vittorio, Irma, Duilio, Renato, Rita e Romano; def. Natalia Michelotto

Sabato
1 genn.. S. Messa ore 8.00 - per la COMUNITA’S. Messa ore 10.30 - per la COMUNITA’
Maria Santissima
S. Messa ore 10.30 - per la COMUNITA’ ore 18.00 - Vesperi solenni di Maria Madre di Dio
Madre di dio
S. Messa ore 18.30 - Solenne invocazione dello Spirito Santo sul nuovo anno e Benedizione Eucaristica
2 genn. S. Messa ore 8.00 - def. Baldan Antonio, Adele, Bruno, Suor Lorenziana e fr. Tibaldo
S. Messa ore 10.30 - def. Scandilori Bruno, De Zuani Romano, Giuseppina, Maria Pia, Liliana
IIª Dom. dopo Natale
S. Messa ore 18.30 - d.ti Nardo Gino, Giovanna; d.ti Compagnin Candido e Albertilla
d.ti De Lazzari Giovanni e Menon Maria

Lunedì

3 genn.. S. Messa ore 18.30 - d.ta Marta; d.ta Berton MariaDolores (30°), d.to Zanette Severino

Martedì

4 genn.

S. Messa ore 18.30 - d.ta Dal Pra Edda

Mercoledì

5 genn.

S. Messa ore 18.30 - per la COMUNITA’ prefestiva

Giovedì
6 genn.
Manifestazione
del Signore

S. Messa ore 8.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 10.30 - d.ti fam. Masut; d.to Callegari Antonio
S. Messa ore 18.30 - d.ta Sorato Maria; d.ti Babetto Giuseppe e Vanni; d.ta Ruffato Anna Maria

Venerdì

7 genn.

S. Messa ore 18.30 - d.ta Magro Clelia e Bortoletto Gabriele; d.te Elda e Palmira
def. Lazzaro Anna, Pagnin Carlo, Pasquato Norma e Pagnin Franco

Sabato

8 genn.

S. Messa ore 18.30 - d.ti Nardo Paolo, Pagnin Fiorenza e Morandini Angela; d. Paggetta Bellino, Innocenza, Giancarlo, Pagnin Antonio e Adelina d.ti Rosa, Umberto e Anna Maria; d.ti Fadò Renzo e Fabio; d.to Garoli Pietro

Domenica

9 gen.

S. Messa ore 8.00 - def. fam Lando e Boscaro Liliana
S. Messa ore 10.30 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 18.30 - def. Natas - def. Elena e Tullio

Battesimo del Signore

GRANZE

DOMENICA 2 Gennaio 2022

Venerdì

31 dic.

Sabato

1 genn. S. Messa ore 9.30 - Maria Ss. Madre di Dio - per la COMUNITA’

Domenica

2 genn. S. Messa ore 9.30 - d.ti Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter

Mercoledì

5 genn. S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Giovedì

6 genn.

Maria Ss. Madre di Dio -

AUGURI !

il Signore ti benedica
e ti protegga

S. Messa ore 18.00 - def. Masiero Francesco

S. Messa ore 9.30 - Epifania del Signore - per la COMUNITA’

Sabato

8 genn. S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Domenica

9 genn.

S. Messa ore 9.30 - Battesimo del Signore - per la COMUNITA’

FESTA DELL’EPIFANIA
6 gennaio 2022:

E’ LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE DEI RAGAZZI! I ragazzi, i bambini
le famiglie sono invitati a ricordarsi dei loro compagni che non hanno quello che noi abbiamo anzi, niente! Il Salvadanaio se ancora
non ce l’abbiamo, si trova in chiesa… lo porteremo nel giorno dell’Epifania! Come i
Magi portiamo il nostro dono! … il nostro salvadanaio con il nostro segno di solidarietà! I ragazzi, e ovviamente tutti, sono chiamati a questo gesto per camminare

“verso un NOI sempre più GRANDE”

Alla Messa delle 9.30 a Granze e delle 10.30 a Camin ci
sarà la Premiazione presepi Natale 2021.

NELLA CASA DEL PADRE.

Ricordiamo il
nostro fratello ALESSIO GREGGIO di anni
47, di Camin. E’ stata sua una vita segnata
anche dalle incertezze e disagi, ma portava con sé il desiderio
di gioia e serenità. Il
Signore lo riempie
sicuramente di tutto
ciò per l’eternità nel
cielo, assieme alla
mamma Aurora
morta alcuni anni fa.
Siamo accanto al
papà Giancarlo, ai
fratelli Cristina e
Stefano e a tutti i
parenti.

CORSO FIDANZATI:

E’ indirizzato ai giovani che
intendono sposarsi nel 2022 o
più avanti. In presenza. Non è
un obbligo: è una preparazione per una scelta fondamentale . Il primo incontro è martedì 18 gennaio alle ore
21.00 e si terrà in canonica, Sala S. Antonio. Dare
un cenno di partecipazione in
parrocchia.

ANNUNCIO DEL
GIORNO
DELLA PASQUA
Sequenza
Fratelli carissimi, la gloria
del Signore si è manifestata e sempre si
manifesterà in mezzo
a noi fino al suo ritorno.
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza.
Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo
del Signore crocifisso, sepolto e risorto,
che culminerà nella domenica di Pasqua
il 17 aprile.
In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha
vinto il peccato e la morte.
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni
santi: Le Ceneri, inizio della Quaresima,
il 2 marzo.
L’Ascensione del Signore, il 29 maggio.
La Pentecoste, il 5 giugno.
La prima domenica di Avvento, il 27
novembre.
Anche nelle feste della santa Madre di
Dio, degli apostoli, dei santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore.
A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne
nei secoli dei secoli.
Amen.

2a domenica di Natale

Oggi la chiesa celebra Maria Madre di Dio.
Perché proprio questa festa all'inizio dell'anno? Perché dare alla luce un figlio è qualcosa di nuovo, una novità
che travolge la vita, che ti fa rinascere. Tutto nel vangelo è
novità. Il nuovo ci spaventa ma solo perché ancora non lo
conosciamo. Il nuovo è così: ci costringe a rimetterci in
gioco e la cosa non ci piace tanto! Il nuovo ci costringe a
ridefinire gli equilibri preesistenti e a trovarne degli altri.
Sono questi i sentimenti che ci avvolgono all'inizio di un
nuovo anno. Il primo giorno dell'anno si apre con una grande novità, con una buona notizia. Quelli che la religione
considera i più lontani da Dio, per il vangelo, sono i più vicini a Dio! Questa è la buona notizia che Luca ci riporta nel
brano della visita dei pastori. Perché i protagonisti di oggi
sono i pastori. Solo così si riescono a comprendere le parole che Maria dirà. Scrive Luca che “andarono senza indugio
e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella
mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro”. I Pastori fanno qualcosa che noi
forse abbiamo abbandonato da tempo. Si mettono a cercare Gesù! E Lo trovano alla fine di questa ricerca.
Il cristianesimo è
una continua ricerca, anzi impone la ricerca come mezzo
per “trovare”. Ma trovare cosa? Un Senso alla vita, perché
in fondo questo è Gesù, il Senso che stiamo cercando. Che
cosa era stato detto loro? Cos'era questa grande novità?
L'angelo gli aveva annunziato una grande gioia: per loro
era nato il Messia, per loro. I pastori, lo sappiamo, non
erano i personaggi romantici che oggi riempiono i nostri
presepi ma erano considerati disgraziati, lontani da Dio
perché vivevano in uno stato

continuo di impurità, di furti. Erano selvatici come le bestie
che accudivano. Il Messia, alla sua venuta, avrebbe dovuto
eliminare innanzitutto i pastori in quanto peccatori. Ebbene
i pastori vengono avvolti dalla luce del Signore. Loro annunciano questo: per essi è nato un salvatore, colui che li
viene a salvare.
C'è qualcosa di nuovo, qualcosa di
inaudito in quello che viene detto. E' lo scandalo della misericordia che sarà il filo conduttore di tutto il vangelo di
Luca. L'amore, amici, è un regalo dato a tutti non un premio per i buoni.
Nessuno è escluso dall'amore di Dio! Nessuno!
“Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori”. Anche Maria è stupita. E' sconcertata
di fronte a questa novità, ma lei non la rifiuta. Cerca di
capire il vero senso: “Maria, da parte sua, custodiva tutte
queste cose, meditandole nel suo cuore”, letteralmente
“esaminando, interpretando, cercando il vero senso”. Maria intuisce che dietro quell'annuncio dei pastori c'è tutta la
novità di quel figlio che ha tra le braccia. Non ha tutto
chiaro, ma attende, fa in modo che questa novità si sedimenti nel cuore. Maria, nel primo giorno dell'anno, ci ricorda che Dio non è “immediato”. Dio è “mediato”. Dio ha
bisogno che noi guardiamo dentro le cose per trovarlo,
non in superficie.
In questo nuovo anno, amici, recuperiamo una dimensione spirituale che non significa mandare a memoria
altre preghiere ma imparare a guardare dentro le cose,
attraverso la vita spirituale, il silenzio, l'ascolto, la profondità.
Il Signore non ci vuole bigotti ma capaci di trovarlo
dentro ciò che viviamo e come ogni attività che si rispetti,
anche la vita spirituale ha bisogno di esercizio e di allenamento. Oggi è giorno di auguri, ma gli auguri più belli per
questo nuovo anno, ovviamente, ce li fa Dio! “Il Signore
parlò a Mosè, ad Aronne, ai suoi figli e disse: Voi benedirete i vostri fratelli”.
All'inizio di quest'anno, per prima cosa dice Dio, beneditevi a vicenda, benedite tutti, che lo meritino o no perché io
vi benedico tutti che ve lo meritiate oppure no. Dio ci raggiunge non proclamando dogmi o impartendo divieti, ma benedicendo e chiede anche a noi di benedire uomini e storie.
L'augurio e il nostro compito per il 2022? Benedire
chi ci sta accanto! Nostra moglie, nostro marito, i nostri
figli, i nostri amici, le persone che ci sono affidate. Se non
impariamo a benedire, l'uomo non potrà mai essere felice.
E come si fa a benedire? “Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga
a te il suo volto e ti conceda pace”. Che bello! Ci sono forse auguri migliori? Che nel nostro volto risplenda il volto
sorridente di Dio! Ecco cosa ci auguriamo e cosa dobbiamo
augurare a tutti!
(P. De Martino)

NUMERI UTIILI Cell. dEzio3406407707
Parrocchia Cam Tel./ fax 0498702750 - Granze 049 718213 www.parrocchiacamin.it;
e-mail: parr.camin@gmail.com; Centro Parrocchiale 049 8702674 Villa Bellini 049 8702785
Scuola dell’Infanzia Camin 0498702442 Granze 049718316

LITURGIA della PAROLA - Maria Madre di Dio - 1 gennaio 2022
Prima Lettura: Dal libro dei Numeri 6,22-27
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi
figli dicendo: “Così benedirete gli Israeliti: direte loro: Ti
benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore
rivolga a te il suo volto e ti conceda pace”.
Così porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo Responsoriale Dal Salmo 66 (67)

Rit. Dio abbia pietà di noi e ci benedica.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto; perché si conosca
sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. R/.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i
popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. R/.
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica
Dio e lo temano tutti i confini della terra. R/.
Seconda Lettura Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Gàlati
4,4-7
Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio

mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge,
per riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché ricevessimo l’adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il
fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida: Abbà! Padre! Quindi non sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei anche erede per grazia di Dio.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo R. Alleluia, alleluia. Molte volte e in
diversi modi nei tempi antichi Dio ha parlato ai padri per
mezzo dei profeti; ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. R. Alleluia.
† Dal vangelo secondo Luca 2,16-21
In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto,
riferirono ciò che del bambino era stato detto
loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle
cose dette loro dai pastori.
Maria, da parte sua, custodiva tutte queste
cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se
ne tornarono, glorificando e lodando Dio per
tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. Quando furono compiuti
gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli
fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel
grembo. Parola del Signore. Lode a te o Cristo

LITURGIA della PAROLA - 2a domenica di Natale - 2 gennaio 2022
1ªLettura: Dal libro del Siràcide
Sir 24,1-4.12-16 (NV) [gr. 24,1-2.8-12] La sapienza fa il
proprio elogio, in Dio trova il proprio vanto, in mezzo al
suo popolo proclama la sua gloria. Nell’assemblea dell’Altissimo apre la bocca, dinanzi alle sue schiere proclama la
sua gloria, in mezzo al suo popolo viene esaltata, nella
santa assemblea viene ammirata, nella moltitudine degli
eletti trova la sua lode e tra i benedetti è benedetta, mentre dice: «Allora il creatore dell’universo mi diede un ordine, colui che mi ha creato mi fece piantare la tenda e mi
disse: “Fissa la tenda in Giacobbe e prendi eredità in Israele, affonda le tue radici tra i miei eletti”. Prima dei secoli,
fin dal principio, egli mi ha creato, per tutta l’eternità non
verrò meno. Nella tenda santa davanti a lui ho officiato e
così mi sono stabilita in Sion. Nella città che egli ama mi
ha fatto abitare e in Gerusalemme è il mio potere. Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso, nella porzione
del Signore è la mia eredità, nell’assemblea dei santi ho
preso dimora».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo 147: Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi.

Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion,
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a
te ha benedetto i tuoi figli. R/.
Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio: la sua parola
corre veloce. R/.
Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi
giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun’altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. R/.
2ª Lettura:Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
1,3-6.15-18
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che
ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in
Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo
per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità,
predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Ge-

sù Cristo, secondo il disegno d’amore della sua volontà, a
lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati
nel Figlio amato.
Perciò anch’io [Paolo], avendo avuto notizia della vostra
fede nel Signore Gesù e dell’amore che avete verso tutti i
santi, continuamente rendo grazie per voi ricordandovi
nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù
Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e
di rivelazione per una profonda conoscenza di lui; illumini
gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale
speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la
sua eredità fra i santi.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Gloria a te, o Cristo,
annunziato a tutte le genti; gloria a te, o Cristo, creduto
nel mondo. Alleluia.
† Vangelo : Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 1,1-18 In
principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo
era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò
che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno
vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era
Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni
uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di
lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i
suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno
accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che
credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere
di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a
noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come
del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e
di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era
di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a
me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti
abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu
data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per
mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio
unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo
ha rivelato. Parola del Signore. Lode a te o Cristo
LITURGIA DELLA PAROLA -16 gennaio 2022
Isaia 62,1-5;Salmo 95;1 Corinzi 12,4-11;Giovanni2,1-11

AVVENTO di FRATERNITA’

Per questo Avvento/Natale come Caritas parrocchiale in unione alla Caritas diocesana di
Padova ci impegniamo:

1) “Aiutiamo non a parole ma con i fatti

Ci sono varie necessità che ci interpellano
….famiglie della nostra comunità italiane e con italiane sono nell’estrema povertà. Per quanto possibile siamo chiamati di dare una mano. Nella solita
cassettina al centro della Chiesa possiamo
mettere le nostre offerte in denaro.

2) raccolta generi alimentari:

Qualsiasi prodotto è buono…. privilegiare
scatolame, olio, riso, detersivi…!
Troveremo in chiesa il cesto per i viveri.

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA !

SABATO 1 gennaio 2022: Primo dell'anno
Maria SS. Madre di Dio - Giornata per la pace
S. Messe: a Camin ore 8.00 -10.30 - 18.30;
a Granze ore 9.30

ore 18.00 a Camin: Vesperi solenni di Maria Madre di Dio
Alla messa delle 18.30: solenne invocazione dello Spirito Santo
sul nuovo anno e benedizione Eucaristica

DOMENICA 2 genn.: 2a domenica di Natale

S. Messe: a Camin ore 8.00 - 10.30 18.30; a Granze ore 9.30

MERCOLEDI’ 5 genn.:

S. Messe prefestive: Granze 18.00 - Camin 18.30

In queste feste invita una persona sola alla tua
mensa… Se non riesci a trovarla... invitala idealmente e offri il corrispondente in denaro… Metti
la tua offerta in chiesa nell’ apposito contenitore. S. Messe: a Camin ore 8.00 - 10.30 - 18.30
Granze ore 9.30
Nella prime due domeniche di Av- **alla messaa delle
9.30 (a Granze) e 10.30 (a Camin):
vento abbiamo raccolto in chiesa
premiazione presepi
È la Giornata missionaria dei ragazzi.
nella apposita cassetta: Camin €
In questo giorno ci ricordiamo dei piccoli
981,40; Granze: € 200 !
che soffrono in tutto il mondo. ..portiamo
dei viveri o delle offerte per i bambini
BUSTA DONO NATALIZIO:
più bisognosi. I ragazzi ricordino il salvadanaio...
GRAZIE ! Per le buste! E’ l’aiuto concreto alla Parrocchia per le spese vive: riscalDOMENICA 9 genn.: BATTESIMO del SIGNORE
damento… e altro… mettiamo
S. Messe Camin: 8 - 10.30 - 18.30 - Granze: 9.30
quanto il cuore ci suggerisce e
portiamo la buste in chiesa!

GIOVEDI’ 6 genn.: EPIFANIA del Signore

ABBONAMENTO RIVISTE anno 2022:

DIAMO IL NOSTRO AIUTO per il 2022
ALLE NOSTRE PARROCCHIE:

nelle forme consuete: offerte in chiesa, ricorrenze
varie, in memoria dei nostri cari defunti o altro…
Ricordiamo anche il “mattone” 250 € o il
“mattoncino” (50 €). Si può, come hanno già fatto
tanti, fare un BONIFICO Ecco gli IBAN:
Parrocchia SS. Salvatore
a Camin Intesa San Paolo
IT77H0306912171100000006330
Parrocchia Granze Monte dei Paschi:
IT05R0103012156000061105015

GRAZIE di CUORE!

BUON INIZIO 2022:

1° gennaio: 55a GIORNATA

Mondiale della PACE

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

1. «Come sono belli sui

monti i piedi del messaggero che annuncia la pace» (Is 52,7).

Le parole del profeta Isaia esprimono la consolazione, il sospiro
di sollievo di un popolo esiliato,
sfinito dalle violenze e dai soprusi, esposto all’indegnità e alla
morte. Su di esso il profeta Baruc si interrogava: «Perché ti
trovi in terra nemica e sei diventato vecchio in terra straniera?
Perché ti sei contaminato con i
morti e sei nel numero di quelli
che scendono negli inferi?» (3,10
- 11). Per questa gente, l’avvento del messaggero di pace significava la speranza di una
rinascita dalle macerie della sto-

Famiglia Cristiana: € 89; Giornalino: € 73,90; GBaby € 28,90;
Maria con te 39,90; Difesa del popolo € 49
Abbonamento in sacrestia !

BUONA FINE anno 2021

Diremo il nostro grazie al Signore con il canto del Te
Deum alle messe dell’ultimo… ECCO IL
BILANCIO … di VITA dell’anno che si chiuse:
BATTESIMI: Camin 12 Granze 2;

CRESIME: Camin e Granze 35;
1e COMUNIONI: Camin e Granze 35;
MATRIMONI: Camin 1 Granze 0;
FUNERALI: Camin 36 Granze 4.

ria, l’inizio di un futuro luminoso.
Ancora oggi, il cammino della
pace, che San Paolo VI ha chiamato col nuovo nome di sviluppo
integrale,[1] rimane purtroppo
lontano dalla vita reale di tanti
uomini e donne e, dunque, della
famiglia umana, che è ormai del
tutto interconnessa. Nonostante i
molteplici sforzi mirati al dialogo
costruttivo tra le nazioni, si amplifica l’assordante rumore di guerre
e conflitti, mentre avanzano malattie di proporzioni pandemiche,
peggiorano gli effetti del cambiamento climatico e del degrado ambientale, si aggrava il dramma della fame e della sete e continua a
dominare un modello economico
basato sull’individualismo più che
sulla condivisione solidale. Come ai
tempi degli antichi profeti, anche
oggi il grido dei poveri e della terra
[2]
non cessa di levarsi per implorare giustizia e pace.
In ogni epoca, la pace è insieme
dono dall’alto e frutto di un impegno condiviso. C’è, infatti, una

“architettura” della pace, dove intervengono le diverse istituzioni
della società, e c’è un “artigianato”
della pace che coinvolge ognuno di
noi in prima persona.[3] Tutti possono collaborare a edificare un
mondo più pacifico: a partire dal
proprio cuore e dalle relazioni in
famiglia, nella società e con l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli
e fra gli Stati.
Vorrei qui proporre tre vie per la
costruzione di una pace duratura. Anzitutto, il dialogo tra le
generazioni, quale base per
la realizzazione di progetti condivisi. In secondo luogo, l’educazione, come fattore
di libertà, responsabilità e sviluppo. Infine, il lavoro per una piena realizzazione della dignità
umana. Si tratta di tre elementi
imprescindibili per «dare vita ad
un patto sociale»,[4] senza il quale ogni progetto di pace si rivela
inconsistente.
(dal messaggio di Papa Francesco)

