
 

«NESSUNO SI SALVA DA SOLO» 
Giornata della pace 2023 
«Il virus della guerra è più difficile da sconfiggere di 
quelli che colpiscono l’organismo umano, perché esso 
non proviene dall’esterno, ma dall’interno del cuore 
umano, corrotto dal peccato». Lo scrive Papa Francesco 
nel messaggio per la 56.ma Giornata mondiale della 
pace che la Chiesa celebra il 1° gennaio 2023.  
Nel testo – che prende spunto dal brano della prima 
lettera ai Tessalonicesi in cui san Paolo scrive che         «il 
giorno del Signore verrà come un ladro di notte» 
Francesco traccia un bilancio dell’eredità lasciata dalla 
pandemia, invitando a rileggerla in rapporto all’esperienza della guerra in Ucraina e a 
tutti gli altri conflitti nel mondo, «sconfitta per l’umanità intera e non solo per le parti 
direttamente coinvolte». 
«Dopo tre anni, è ora di prendere un tempo per interrogarci, imparare, crescere e 
lasciarci trasformare, come singoli e come comunità; un tempo privilegiato per 
prepararsi al ‘giorno del Signore’». Per il Papa «la più grande lezione che il Covid-19 ci 
lascia in eredità è la consapevolezza che abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri, che il 
nostro tesoro più grande, seppure anche più fragile, è la fratellanza umana, fondata sulla 
comune figliolanza divina, e che nessuno può salvarsi da solo». 
Non sono mancati nella pandemia anche i raggi di luce: il ritorno all’umiltà, un 
ridimensionamento di certe pretese consumistiche, l’impegno solidale fino all’eroismo di 
tante persone. Ma «nel momento in cui abbiamo osato sperare che il peggio della notte 
fosse stato superato una nuova terribile sciagura si è abbattuta sull’umanità. Abbiamo 
assistito all’insorgere di un altro flagello: un’ulteriore guerra, in parte paragonabile al 
Covid-19, ma tuttavia guidata da scelte umane colpevoli». 
Francesco ricorda che «la guerra in Ucraina miete vittime innocenti e diffonde incertezza, 
non solo per chi ne viene direttamente colpito, ma in modo diffuso e indiscriminato per 
tutti, anche per quanti, a migliaia di chilometri di distanza, ne soffrono gli effetti 
collaterali, basti solo pensare ai problemi del grano e ai prezzi del carburante».  
Che fare, allora? «Mentre per il Covid-19 si è trovato un vaccino, per la guerra ancora non 
si sono trovate soluzioni adeguate», osserva amaramente Francesco. In questo 
momento storico si tratta di «cambiare il cuore» lasciando che «Dio trasformi i nostri 
criteri abituali di interpretazione del mondo e della realtà. Non possiamo più pensare 
solo a preservare lo spazio dei nostri interessi personali o nazionali, ma dobbiamo 
pensarci alla luce del bene comune, con un senso comunitario, ovvero come un “noi” 
aperto alla fraternità universale. Non possiamo perseguire solo la protezione di noi 
stessi, ma è l’ora di impegnarci tutti per la guarigione della nostra società e del nostro 
pianeta, creando le basi per un mondo più giusto e pacifico, seriamente impegnato alla 
ricerca di un bene che sia davvero comune».  
Di qui l’invito del Papa a comprendere che le tante crisi morali, sociali, politiche ed 
economiche che attraversano il mondo sono interconnesse, combattere il virus delle 
disuguaglianze e garantire il cibo e un lavoro dignitoso per tutti, sostenendo quanti non 
hanno neppure un salario minimo e sono in grande difficoltà. Lo scandalo dei popoli 
affamati ci ferisce. Abbiamo bisogno di sviluppare, con politiche adeguate, l’accoglienza 
e l’integrazione, in particolare nei confronti dei migranti e di coloro che vivono come 
scartati nelle nostre società». 

Papa Francesco 
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CONDIVISIONE NELLA PREGHIERA 
 

- Ti ringrazio mio Signore. Signore, sei Tu il regalo più grande 
dal Battesimo, a tutti i Natali, alla Cresima, alla Comunione e 
per questo ti ringrazio; Ti ricevo con cuore aperto. 
 

- O Signore, aiuta le mie nipoti, specialmente Noemi che abbia 
a finire gli studi e abbia ad incontrare la persona giusta per lei. 
Aiuta anche la Giada. 
 

- Signore, aiuta i miei figli e le loro famiglie: che non manca 
mai il lavoro e la salute e che aumenti la fede in loro. 
 

- Ti ringrazio, Gesù, per tutto ciò che mi hai donato, per tutto 
ciò che mi hai concesso. Ti chiedo perdono per tutto ciò che 
non dovevo fare nel mio percorso accanto a te. 
 

- Grazie per avermi guidato nel mio percorso e per aver 
protetto la mia famiglia. Ti chiedo perdono per tutte le parole 
e i gesti che non dovevo dire e fare. Amen. 
 

- Ti chiedo perdono per ogni volta che non ascolto qualcuno e 
mi impegnerò a ascoltare molto di più e a non dire parole 
brutte e cose inopportune. 
 

- Dio, ti ringrazio di farmi avere una famiglia, degli amici e 
farmi avere sempre l’opportunità di andare a scuola e di 
rendermi sempre felice anche nei momenti più tristi. Per 
questo ti ringrazio. 
 

- Ti voglio bene, Gesù, tu sei molto importante per me e spero 
che mi darai la tua forza per oltrepassare i guai e io ne sarò 
molto grato. TVB. 
 

- Ti ringrazio, mio Signore, per tutto quello che mi hai dato.   
Ti prego, mio Signore, per aiutarmi e non abbandonarmi.        
Ti amo, mio Signore, per essermi stato vicino nei momenti difficili. 
 

- Dio, fa’ che questo Natale sia felice per tutti e che i più 
bisognosi stiano sempre bene. Fa’ che non perdiamo mai 
speranza; e che ci accompagni nella vita. Amen. 
 

- Dio dacci la forza di pregare, dacci la voglia. Padre, 
Redentore, Dio nostro. 
 

- Vorrei che la mia famiglia resti sempre unita che nessuno 
possa dividerci. Vorrei anche chiedere perdono se qualche 
volta esagero con i miei famigliari magari facendoli 
arrabbiare. Infine, vorrei ringraziare tutte le persone che mi 
rendono felici. 
 

- Grazie, Gesù, per tutto quello che mi hai dato e che mi dai. Ti 
ringrazio per la mia famiglia, per le persone che mi vogliono 
bene: amici, prof, genitori, nonni. 
 

- Oh Signore, augura alle famiglie e ai poveri un felice Natale 
con il tuo amore e ci protegga sempre. 
 

- Aiuta me e la mia famiglia. Gesù, tu sai tutto. 

- Grazie per avermi dato dei famigliari in salute che ogni 
giorno mi curano e si interessano a me. Chiedo scusa per non 
pregare al di fuori del catechismo. 
 

- Fai che i miei nonni che vivono in Brasile stiano bene. Io mi 
impegno ad andare tutte le domeniche a messa per pregare 
per loro. 
 

- Salvami te, o Dio. Grande è la tua potenza e la tua saggezza. 
Oh grande Dio tra tutti! Colui che riesce a perdonare anche il 
più infimo dei peccati, che io possa apprendere anche solo 
una delle tue parole e che possa con quest’ultime salvare il 
mio prossimo, come tu hai salvato me dai più oscuri meandri 
dell’oscurità. 
 

- Grazie, Gesù, di tutto quello che mi hai dato e grazie di 
quello che a volte non capisco e mi fai capire. Ciao. 
 

- Ti ringrazio, Signore, di avermi dato la vita, di essere nato in 
una buona famiglia. Non sono un ragazzo perfetto, ma vorrei 
migliorare; aiutami tu, Signore. Amen… 
 

- Benedetto sii tu, Signore, che sei la luce. Aiutami a preparare 
la venuta di tuo Figlio, che ci fa passare dalle tenebre alla tua 
ammirabile luce. Rendici pronti ad accogliere Gesù. Aiutaci e 
proteggici da tutto. Amen. 
 

- Grazie, Dio, che mi hai dato una famiglia e grazie di non 
avermi fatto nascere in una nazione dove c’è la guerra. 
 

- Caro Gesù Bambino, rendici in grado di far crescere in pace e 
serenità i nostri figli, senza far loro mancare l’amore e la gioia 
a cui hanno diritto. Grazie. Una madre. 
 

- Per tutti coloro che si aspettano che preghi per loro e per 
tutti coloro che il Signore mi ha affidato. Per la pace e la 
conversione dei peccatori. 
 

- Signore Gesù, cambia il mio cuore di pietra in un cuore di 
carne!  
 

- Dio, salvami dal mio male, consacrami con la tua salvezza, 
dammi oggi il pane quotidiano e liberami dal peccato e da 
ogni male, trasformandolo in felicità e amore. Amen. 
 

- Angelo di Dio, rendici felici nel giorno della nascita di Gesù, 
spero che in questo giorno speciale mi possa divertire con 
tutti i miei parenti e amici. 
 

- Preghiamo per le persone emarginate, le famiglie bisognose 
e per chi, con il Natale che verrà, troverà o riscoprirà la via del 
Signore. 
 

- Ti ringrazio, Signore, per star sempre al mio fianco in ogni 
momento, dal più bello al più brutto. Ecco perché la mia fede 
diventa ogni giorno più grande. 
 

 APPUNTAMENTI PER TUTTA LA COMUNITÀ 

Domenica 1  
56a Giornata Mondiale della Pace 

17.30 Chiesa Ss. Stefano e Lorenzo  – Veglia per la pace e S. Messa Solenne                               

Lunedì 2 
TRE GIORNI ANIMATORI A RAVENNA (dal 2 al 4 gennaio)  

20.45 Chiesa Ss. Stefano e Lorenzo – Santo Rosario con Associazione don Pino      

Venerdì 6 
EPIFANIA DEL SIGNORE GESÙ – GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA 

15.30 In tutte le parrocchie – Celebrazione e benedizione con la statua di Gesù Bambino 
a seguire – TOMBOLA E MOMENTO DI FESTA PER BAMBINI E FAMIGLIE NEGLI ORATORI 

Domenica 8 15.00 Oratorio pomeridiano a S. Giovanni Bosco 



 
 

SANTI STEFANO E LORENZO SAN GIUSEPPE SAN GIOVANNI BOSCO 

 

 
DOMENICA 

1° 
GENNAIO  

2023 

 

SOLENNITÀ DELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE 
 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
             Giannina e Luigi 

11.00 S. Messa  
17.30 Veglia per la pace  
18.00 S. Messa Solenne 

 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa  

10.30 S. Messa Solenne 
           Del Duca Beatrice 

 

 

07.35 Santo Rosario 
08.00 S. Messa  

10.00 S. Messa Solenne 
             Martorella Gaetano e Annalisa 

 

LUNEDÌ 
2 

GENNAIO 
Ss. Basilio e 

Gregorio  

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
               

18.00 S. Messa  

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
             

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
 
 

MARTEDÌ 
3 

GENNAIO 
 Feria 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
              Tognoni Angela 

18.00 S. Messa     
              Rodia Vita 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa   
            Del Bosco Franco 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
 

MERCOLEDÌ 
4 

GENNAIO 
Feria 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
               

18.00 S. Messa 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa            
 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  

GIOVEDÌ 
5 

GENNAIO 
Feria 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
               

17.30 S. Messa vigiliare solenne 
          Antonia ed Emilio, Augusta e  
            Francesco            

08.30 S. Messa sospesa 
 

18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa vigiliare solenne 

08.00 S. Messa sospesa 

 
18.00 S. Messa vigiliare solenne          
              Colombo Luigi 

 
 

VENERDÌ 
6 

GENNAIO 

 
 

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
              Carluccio Della Bella 

11.00 S. Messa Solenne  
15.30 Celebrazione e  
          Benedizione con la  
          Statua di Gesù Bambino 
18.00 S. Messa Solenne 
              Laura 
              Bianca e Piero Castiglioni 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa 
 

10.30 S. Messa Solenne 
 
15.30 Celebrazione e  
          Benedizione con la  
          Statua di Gesù Bambino 
    

 07.35 Santo Rosario 
08.00 S. Messa 
 

10.00 S. Messa Solenne 
              La Ferla Franco 
              Enrica e Giordano 
 

15.30 Celebrazione e  
          Benedizione con la  
          Statua di Gesù Bambino 

SABATO 
 7 

GENNAIO 
Feria 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
              Angelo 

15.00-17.15 S. Confessioni 
17.30 S. Messa vigiliare 
           con battesimi 
                  Furlan Giovanni e Baradel Luigia 
              Monti Magda 

 
 

 

17.30-18.15 S. Confessioni 
 

18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa vigiliare 
              Carù Nicola 

 
 
 

17.00-17.45 S. Confessioni 
 
18.00 S. Messa vigiliare 
           Fam. Baila e Conte 

 
DOMENICA 

8 
GENNAIO  

SOLENNITÀ DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
               Ada, Maria e Gina Ferioli 
               Def. Fam. Carsana 
11.00 S. Messa Solenne 
             Natalina, Emanuele,  
             Maria e Valentino 
             Brigida, Giuseppe e Angela 

18.00 S. Messa  
              Locatelli Luigi 

 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa  

 
10.30 S. Messa Solenne 
             D’Angelo Giuseppe e Pace Virginia 
 
 

16.00 Battesimi            

 

07.35 Santo Rosario 
08.00 S. Messa  

 
10.00 S. Messa Solenne 
             Fam. Criscione-Iurato 

 



ANAGRAFICA DEL MESE DI DICEMBRE 2022 
I BAMBINI CHE SONO RINATI NEL BATTESIMO 

PARROCCHIA SANTI STEFANO E LORENZO 

29.  FORAME MICHELE    di Federico e Chiara Caimi 
 

PARROCCHIA SAN GOVANNI BOSCO 

18.  PICHARDO ANTONELLA     di Christian e Sheila Monge Gonzale 
 

I CHIAMATI ALLA CASA DEL PADRE 
PARROCCHIA SANTI STEFANO E LORENZO 

64. CARNELLI WALTER    deceduto il      28/11/2022 di anni 72  
65. CASTIGLIONI ALDO   deceduto il      01/12/2022 di anni 97 
66. VITALE BRIGIDA                 deceduta il      04/12/2022 di anni 95 
67. MUSTONI GIAN PIERA  deceduta il      12/12/2022 di anni 86 
68. CATTANEO LUCA   deceduto il      23/12/2022 di anni 84 

  

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO 
34. VENTURI MARIA GIOVANNA deceduta il     19/12/2022 di anni  86 
35. DI LALLO DOMENICO  deceduto il     26/12/2022 di anni  87 

   

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE 

33. RINALDI ANTONIO   deceduto il     25/11/2022 di anni  89 
34. DE TOMASI GIANCARLO       deceduto il     26/11/2022 di anni  93 
35. CURRARINI ANDREINA (NILDE)       deceduta il     02/12/2022 di anni  96 
36. ABELI EMANUELA   deceduta il     17/12/2022 di anni  61 
 

 RESOCONTO ECONOMICO PARROCCHIE COMUNITÀ PASTORALE SAN GREGORIO MAGNO 

SITUAZIONE SPESE PER LAVORI    al 31.12.2022 
CHIESA PARROCCHIALE S. GIUSEPPE Rifacimento tetti bassi e lattoneria + legname 77.842,60 

CHIESA PARROCCHIALE S. GIOVANNI BOSCO Rifacimento impianto luci a led interno ed esterno chiesa    47.092,00 
 
 

OFFERTE 4° TRIMESTRE 2022 S. STEFANO S. GIOVANNI B. S. GIUSEPPE 

BUSTE OFFERTE NATALIZIE 20.057,00 19.882,00 14.008,00 

BATTESIMI 650,00  100,00   50,00 

FUNERALI E BENEDIZIONI TUMULAZIONI 2.950,00 1.180,00  810,00 

AMMALATI 980,00   80,00  410,00 

OFFERTE IN CASSETTA  631,00  238,00 

CASSETTA MISSIONI    600,00  285,00 

OFFERTA CASSETTA CARITAS     442,00 

OFFERTA PER CERA QUARANTORE  860,00 153,00  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  500,00    

MATRIMONIO 300,00   

PESCA E SOTTOSCRIZIONE A PREMI FESTA MADONNA DEL ROSARIO 1.515,00   

ATTIVITÀ ORATORIO  4.864,00 1.515,00 3.233,00 

CERI NATALIZI  935,00 338,00 663,00 

S. MESSA DI NATALE SEDE ALPINI 360,00   

RACCOLTA PER TETTI CHIESA PARROCCHIALE     1.516,00 

BUSTE PER CRESIMA RAGAZZI 1.075,00 1.077,00 450,00 

ISCRIZIONI RAGAZZI ANNO CATECHISTICO 1.780,00 3.985,00 1.725,00 

CASTAGNATA ORATORIO   450,00  

ORATORIO ESTIVO   6.362,00 

VENDITA TORTE E PRODOTTI ARTIGIANALI GIORNATA MISSIONARIA 1.671,00 

PROGETTO ZIKOMO – MALAWI 4.870,00 

VENDITA STELLE DI NATALE PER ASILO CONGO  2.130,00 

GIORNATA SULLA NEVE 
DOMENICA 22 GENNAIO 2023 A FOPPOLO (BG) COSTO 20€ 

 Ore 6.30 partenza da Piazza San Gregorio – ore 9.00 arrivo a Foppolo - Pranzo libero 

 Ore 16.45 Santa Messa (parrocchia S. Maria Assunta) 

 Ore 17.30 partenza – ore 20.00 arrivo a Olgiate 
I bambini e i ragazzi fino alla 3a media devono essere accompagnati da un adulto. 

Iscrizioni entro domenica 15 gennaio / Scrivere un messaggio WhatsApp 
indicando il numero di iscritti o telefonare al numero +39 3247913481 

 


