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“Il  Signore  faccia  brillare   
su di noi tutti 

il  Suo  volto  e  ci  dia  pace” 
 

I più   cordiali auguri di un sereno anno             

nuovo 2015 a tutta la comunità! 

 “Non  più  schiavi,  ma  fratelli”.  È  questo  il  tema  scelto  da  Papa  Francesco  per  la  48esima   
edizione della Giornata mondiale per la pace che si celebra il primo gennaio 2015.  
   Già  nel  2014,  nella  sua  prima  Giornata  per  la  pace  da  Pontefice,  Bergoglio  aveva  consegna-
to   un   messaggio   fondato   sulla   ‘fraternità’   (“Fraternità,   fondamento   e   via   per   la   pace”),   ma  
quest’anno  l’ha  contrapposta  alla  schiavitù.   
“Spesso  si  crede  che  la  schiavitù  sia  un  fatto  del  passato.  Invece,  questa  piaga  sociale  è  forte-
mente  presente  anche  nel  mondo  attuale”.  Il  pensiero  va  al  traffico  di  esseri  umani,  alla  tratta  di  
migranti, alla prostituzione, ai lavoratori-schiavi: schiavitù su cui speculano individui e gruppi, 
approfittando di guerre, crisi e corruzione.  
 “Per  contrastarla  occorre  riconoscere  l’inviolabile  dignità  di  ogni  persona  umana  e  tenere  
fermo il riferimento alla fraternità, che richiede il superamento della diseguaglianza, in base alla 
quale un uomo può rendere schiavo un altro uomo, e il conseguente impegno di prossimità e 
gratuità  per  un  cammino  di  liberazione  e  inclusione  per  tutti”,  scrive  il  Papa  nel  suo  messaggio.  
L’obiettivo  è  costruire  una  civiltà  fondata  sulla  pari  dignità  di  tutti  gli  esseri  umani,  senza  discri-
minazioni.  

 

  
APRITI! 

Giovedì 29 ore 18.00 
 

‘PACEGGIATA’ 
 

Marcia della Pace per le  
strade del nostro  

quartiere 

da DOMENICA 18 a DOMENICA  25 
 

Settimana di  
Preghiera  

per 
l’Unità dei Cristiani 

 



Giovedì 1°  
 

Solennità della  
Madre di Dio 
Orario delle  
SS. Messe 

9.00 - 10.15 - 11.30  
- 12.45 - 18.30 

Martedì 6  

Solennità dell’Epifania 
del Signore 

Orario SS. Messe:  
9.00 - 10.15 - 11.30 -   

12.45 - 18.30 

Giovedì 29 ore 18.00 
 

‘PACEGGIATA’ 
 

Marcia della Pace per le  
strade del nostro  

quartiere 

Domenica 11  
BATTESIMO  
DEL SIGNORE 

ore.10.00  
Celebrazione  
dei Battesimi 

da DOMENICA 18 a DOMENICA  25 
Settimana di  

Preghiera  
per 

l’Unità dei Cristiani 
 

giovedì 15 
67°  

compleanno  
del parroco 

Preghiamo per lui e con 
lui durante la  

Messa delle 18.30  

Lunedì 2 febbraio  
Festa della Presentazione di  

Gesù al Tempio 
Ore 9.00 e 19.00: Santa Messa 
con la benedizione delle  
candele 
 
Ore 17.00  
Benedizione  dei bambini presentati dai genitori 

Associazione Culturale La 
Rotonda 

 

Martedì 6 ore 19.15: Concerto di Natale 
 

Sabato 17 ore 9.00: Visita guidata a S. 
Caterina a Formiello, il Castel Capuano e 
l’Ospedale  della  Pace 
 

Venerdì 23 ore 17.30:Incontro Culturale 
     sui Borboni 
Sabato 24 ore 16.30: Invito  all’opera 

Domenica 11 ore 18.00:          

                                   cineagora 
                 Sala video 

GENNAIO 2015 


