
    
 

 
 
 
 
 

 
 

Messaggio del Papa per la 46ªªªª G. M. della Pace 
“BEATI GLI OPERATORI DI PACE” 

 

1. Ogni anno nuovo porta con sé l’attesa di un mondo migliore. In tale prospettiva, 
prego Dio, Padre dell’umanità, di concederci la concordia e la pace, perché possano 
compiersi per tutti le aspirazioni di una vita felice e prospera.  
 

2.  In effetti, i nostri tempi, contrassegnati dalla globalizzazione, con i suoi aspetti po-
sitivi e negativi, nonché da sanguinosi conflitti ancora in atto e da minacce di guerra, 
reclamano un rinnovato e corale impegno nella ricerca del bene comune, dello svilup-
po di tutti gli uomini e di tutto l’uomo. 
Allarmano i focolai di tensione e di contrapposizione causati da crescenti diseguaglian-
ze fra ricchi e poveri, dal prevalere di una mentalità egoistica e individualista espressa 
anche da un capitalismo finanziario sregolato. Oltre a svariate forme di terrorismo e di 
criminalità internazionale, sono pericolosi per la pace quei fondamentalismi e quei fa-
natismi che stravolgono la vera natura della religione, chiamata a favorire la comunio-
ne e la riconciliazione tra gli uomini. 
E tuttavia, le molteplici opere di pace, di cui è ricco il mondo, testimoniano l’innata 
vocazione dell’umanità alla pace. In ogni persona il desiderio di pace è aspirazione 
essenziale e coincide, in certa maniera, con il desiderio di una vita umana piena, felice 
e ben realizzata. L’uomo è fatto per la pace che è dono di Dio. 
 

3. La pace concerne l’integrità della persona umana ed implica il coinvolgimento di 
tutto l’uomo. È pace con Dio, nel vivere secondo la sua volontà. È pace interiore con 
se stessi, e pace esteriore con il prossimo e con tutto il creato. Comporta principalmen-
te, come scrisse il beato Giovanni XXIII nell’Enciclica Pacem in terris, di cui tra po-
chi mesi ricorrerà il cinquantesimo anniversario, la costruzione di una convivenza fon-
data sulla verità, sulla libertà, sull’amore e sulla giustizia. La negazione di ciò che co-
stituisce la vera natura dell’essere umano, nelle sue dimensioni essenziali, nella sua 
intrinseca capacità di conoscere il vero e il bene e, in ultima analisi, Dio stesso, mette a 
repentaglio la costruzione della pace. Senza la verità sull’uomo, iscritta dal Creatore 
nel suo cuore, la libertà e l’amore sviliscono, la giustizia perde il fondamento del suo 
esercizio. Per diventare autentici operatori di pace sono fondamentali 
l’attenzione alla dimensione trascendente e il colloquio costante con Dio, Padre 
misericordioso, mediante il quale si implora la redenzione conquistataci dal suo 
Figlio Unigenito. Così l’uomo può vincere quel germe di oscuramento e di ne-
gazione della pace che è il peccato in tutte le sue forme: egoismo e violenza, 
avidità e volontà di potenza e di dominio, intolleranza, odio e strutture ingiuste. 

(Continua nel prossimo numero) 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 
 

 

 

 

30 DICEMBRE 2012 - S. FAMIGLIA 

Nm 6,22-27 / Gal 4,4-7 / Lc 2,16-21 

 

Il brano che costituisce la seconda lettura della liturgia della Parola di 

questa domenica, richiama la gratuità  del nostro essere figli di Dio,  non solo 
come condizione temporanea, ma come stato defini-
tivo del cristiano, reso figlio nel Figlio. I frutti della 

figliolanza divina sono la comunione, l’ intimità  e 
la speranza di una totale appartenenza a Dio quan-
do lo si contemplerà faccia a faccia. Gli effetti poi 
di questo dono del Padre sono l’amore reciproco e 
l’osservanza dei comandamenti.  

Sappiamo che il comandamento dell’amore frater-
no è all’origine del cristianesimo. Per imparare ad 
amare Giovanni ci invita a guardare all’esempio di 
Cristo, che ha dato la vita per i fratelli.  
Per noi l’amore si manifesterà nella vita di ogni 

giorno davanti alle necessità altrui. In definitiva il termometro dell’amore è 
la capacità di donare. L’amore infatti non consiste in belle parole, ma 

nell’azione efficace per rimediare alle necessità altrui. Essere dono: 
nell’ascolto, nella condivisione, nell’attenzione, nella simpatia. Essere dono 
perché l’altro, ogni altro, è della mia famiglia, appartiene a me e io gli appar-

tengo. Insieme siamo della famiglia dell’umanità . Solo così potremo prega-
re con verità il Padre nostro. 

 

Questo è il suo comandamento:  

che ci amiamo gli uni gli altri  (1Gv. 3,23) 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

8.00 
19.00 

 
Gino - Zordan Francesco e Lena. 

Domenica 
S. FAMIGLIA 

8.30 
11.00 
18.00 

Deff. fam. Manzin. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Pavan Ida e Dino. 

Lunedì 
S. Silvestro 

8.00 
19.00 

 
 

Martedì 
S. MARIA MA-
DRE DI DIO 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ann. Rampazzo Iseo- Deff. fam. Malacarne 

Mercoledì 
SS. Basilio e Gre-
gorio 

 8.30 
19.00 

 
 

Giovedì 
 

8.00 
19.00 

 
 

Venerdì 
 

8.00 
19.00 

 
 

Sabato 
 

8.00 
19.00 

 
Avello Zeffira. 

Domenica 
EPIFANIA DEL 
SIGNORE 

8.30 
11.00 
18.00 

Alloro Olivio. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ann. Zigliotto Severina - Celin Lucio. 

29 

 30 

31 

1 

2 

3 

 4 

5 
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Domenica 30 dicembre: . FAMIGLIA DI GESU’, GIUSEPPE E MARIA. 
• Ore 15.30 in oratorio: FESTA DELLE FAMIGLIE. 
• Ore 16.30 in chiesa: adorazione eucaristica e S. Rosario. 
 

Lunedì 31 dicembre: S. Silvestro 

•••• Ore 19.00 in chiesa S. Messa di ringraziamento per l’anno trascorso. 
 

Martedì 1 gennaio: Capodanno - S. Maria Madre di Dio. 
••••  Sante Messe con orario festivo. 

 

Giovedì 27 dicembre 

• E’ sospeso per ferie “Scoprire la Parola”: il consueto incontro di 
lettura e riflessione sulla Parola di Dio. 

 

Sabato 5 gennaio 

•••• Alla messa delle ore 19.00: accoglienza dei ragazzi di terza media 
nei Gruppi Giovani dell'U.P. Segue festa in oratorio. 

 

Domenica  6 gennaio: Epifania del Signore. 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 

festa del tesseramento gruppo anziani 
Domenica 13 gennaio ore 12.30 nella sala feste dell’oratorio ci sarà il 
pranzo comunitario per il tesseramento 2013 aperto anche ai non iscrit-
ti. Le prenotazioni si raccolgono nella sede del Gruppo Anziani con il 
versamento di € 5,00 entro e non oltre il 10 gennaio p.v. Il costo com-
plessivo del pranzo è di € 20,00 e comprende anche il tesseramento 
per tutto l’anno 2013 che dà diritto agli sconti per altre manifestazioni. 

Siete tutti invitati alla 

FESTA PER LE FAMIGLIE 
Domenica 30 dicembre 2012 

� Ore 15.30: ritrovo in oratorio, merenda e giochi. 

� Ore 16.30: Adorazione Eucaristica e S. Rosario alla Santa Famiglia di 

Nazareth. 

� Continuazione dell ’ incontro in allegria. 

Per tutto il nuovo anno 
Il Signore vi benedica e vi protegga. 

Faccia brillare su di voi il suo volto e vi sia propizio 

Il Signore rivolga su di voi il suo volto 

e vi dia la pace. 

CONTRIBUTO LAVORI CHIESA DA BERTESINA 
La nostra Parrocchia sorella ha voluto darci una mano per il restauro 
della chiesa parrocchiale con uno spettacolo teatrale che si è tenuto il 
16 dicembre scorso. Il ricavato netto è stato di € 484. Ringraziamo 
di cuore per la solidarietà generosa dimostrata con questo gesto. 


