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     In questo mio primo Messaggio per la Giornata Mon-

diale della Pace, desidero rivolgere a tutti, singoli e popoli, l’augurio di un’esistenza 

colma di gioia e di speranza. Nel cuore di ogni uomo e di ogni donna alberga, infatti, 

il desiderio di una vita piena, alla quale appartiene un anelito insopprimibile alla 

fraternità, che sospinge verso la comunione con gli altri, nei quali troviamo non ne-

mici o concorrenti, ma fratelli da accogliere ed abbracciare. 

 Infatti, la fraternità è una dimensione essenziale dell’uomo, il quale è un esse-

re relazionale. La viva consapevolezza di questa relazionalità ci porta a vedere e trattare ogni persona come 

una vera sorella e un vero fratello; senza di essa diventa impossibile la costruzione di una società giusta, di 

una pace solida e duratura. E occorre subito ricordare che la fraternità si comincia ad imparare solitamente 

in seno alla famiglia, soprattutto grazie ai ruoli responsabili e 

complementari di tutti i suoi membri, in particolare del padre e 

della madre. La famiglia è la sorgente di ogni fraternità, e perciò 

è anche il fondamento e la via primaria della pace, poiché, per 

vocazione, dovrebbe contagiare il mondo con il suo amore. 

 

dal Messaggio per la Giornata della Pace di Papa Francesco 

 «Vi dò un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho 

amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno 

che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» 

            (Gv 13,34-35) 

GENNAIO 2014 

Le intenzioni di preghiera per ogni giorno della settimana  

durante le messe delle 9.00 e 18.30 
  

Lunedi 

  Per le famiglie   

 Martedi  

  Per i malati e i sofferenti 
 Mercoledì  

  Per la nostra Comunità 

 

Giovedì  

 Per le vocazioni  
Venerdì 

 Per l’unità dei cristiani, per la 
pace e la  concordia nelle comunità 

Sabato 

 Maria, aiuto dei giovani 

FRATERNITÀ, FONDAMENTO E VIA PER LA PACE 

Giovedì 30 ore 18.00 
“Paceggiata” 

Marcia della Pace per le  
strade del nostro quartiere 



CANDELORA 

Lunedì 6  

Solennità dell’ 

Epifania del  

Signore 
Orario SS. Messe:  

9.00 - 10.15 - 11.30 - 12.45 - 18.30 

Giovedì 30 ore 18.00 
“Paceggiata” 

Marcia della Pace per le  
strade del nostro quartiere 

Domenica 12  
BATTESIMO DEL SIGNORE 

 

h.10.00  
Celebrazione  
dei Battesimi 

Domenica 5 ore 19.15 
Associazione Culturale La Rotonda 

In Chiesa 

Concerto per organo  

   e soprano 

Sabato 18 ore 9.00:  
L’Associazione Culturale in visita al 

Museo Archeologico 
Virtuale di Ercolano 

  Giovedì 9—16—23—30  h. 19.00 
 

Adorazione Eucaristica  
e Confessioni 

 
 

              Giovedì 23  
        Catechesi sul CREDO: 

                                                                                                                                                                                                                        “Gesù Cristo” 

GENNAIO 2014 

Martedì 7 
Ripresa attività di tutti i Gruppi 

Mercoledì 1°  
Solennità della  
Madre di Dio 

 Orario delle  
    SS. Messe 
9.00 - 10.15 - 11.30 - 12.45 - 18.30 

SABATO 18—SABATO 25 
Settimana di  

Preghiera  
per 

l’Unità dei Cristiani 

MercolEDì 15 

66°  

compleanno  

del parroco 

Preghiamo per lui e 

con lui durante la 

Messa delle 18.30  

Domenica 2 febbraio 
Festa della Presentazione di  

Gesù al Tempio 

Durante la Messa delle h. 10.15:  
benedizione dei bambini 
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