
PREGHIERA PER LA PACE di Giovanni Paolo II

Dio dei nostri padri, 
grande misericordioso; 
signore della pace e della vita, 
padre di tutti. 
Tu hai progetti di pace e non di afflizione, 
condanni le guerre 
e abbatti l'orgoglio dei violenti. 
Tu hai inviato il tuo figlio Gesù 
ad annunciare la pace ai vicini e ai lontani, 
a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe 
in una sola famiglia. 
Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, 
supplica accorata di tutta l'umanità: 
mai più la guerra, 
avventura senza ritorno, 
mai più la guerra, 
spirale di lutti e di violenza, 
minaccia per le tue creature 
in cielo, in terra e in mare. 
In comunione con Maria, la madre di Gesù, 
ancora ti supplichiamo: 
parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli 
ferma la logica della ritorsione e della vendetta, 
suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove, 
gesti generosi ed onorevoli, 
spazi di dialogo e di paziente attesa 
più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. 
Concedi al nostro tempo giorni di pace. 
Mai più la guerra. 
Amen 
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«Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio»

Tra le beatitudini, una che colpisce veramente il cuore, in 
questo periodo storico, è senz’altro quella pronunciata da 
Gesù per gli operatori di pace. Sono dichiarati beati 
perché saranno chiamati figli di Dio.
Cerchiamo quindi di essere costruttori di pace nel nostro 
piccolo, nel nostro ambiente familiare, sul luogo di lavoro, 
con gli amici… Per costruire la pace (nella quotidianità 
che viviamo) a volte basta un sorriso, un gesto di cortesia, 
una parola di scusa o di perdono.
Chiediamo al Signore che ci ispiri in questo, ma anche 
affinché parli al cuore di chi ha in mano le sorti politiche, 
diplomatiche e militare del mondo.
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FESTA DELLA MADONNA CANDELORA 

Giovedì 2 febbraio ricorre la festa della Presentazione del 
Signore al tempio, detta popolarmente “Madonna Candelora”. 
Le nostre Comunità Parrocchiali celebreranno la Santa Messa con 
la benedizione delle candele con questi orari: 
- Brazzano ore 18.00; 
- Cormons (S. Leopoldo) ore 18.30; 
- Borgnano ore 19.00; 
- Dolegna ore 19.00. 

N.B.: la Celebrazione Eucaristica in Rosa Mistica è sospesa. 

SI COMINCIA A PREPARARE IL GREST

Martedì 31 gennaio alle ore 19.00 presso il Ricreatorio di Cormons, 
ci sarà un primo incontro per chi - per la prima volta - darà la 
propria disponibilità ad essere animatore del GREST che si terrà la 
prossima estate.
Essere animatore non è facile: richiede impegno, serietà, anche 
una certa predisposizione a stare con i bambini e i ragazzi, e ad 
accompagnarli nella loro crescita; ma è anche fonte di gioia e di 
soddisfazione per il bene fatto. Per chi darà la disponibilità a 
questa bellissima esperienza, saranno previsti degli incontri di 
preparazione e formazione (scuola animatori).

ASSEMBLEA PARROCCHIALE A DOLEGNA

Domenica 5 gennaio, dopo la Santa Messa a Dolegna delle ore 
9.45, ci sarà l’Assemblea Parrocchiale della Comunità di Dolegna 
in chiesa.
All’ordine del giorno la preparazione della Quaresima e della 
Festa di San Valentino.

INCONTRO DI FORMAZIONE PER I MEMBRI DEI CONSIGLI 
PARROCCHIALI PER GLI AFFARI ECONOMICI

Sabato 4 febbraio alle ore 15.00, presso la Sala Incontro della 
Parrocchia di San Rocco a Gorizia (Via Veniero 1), si terrà un 
incontro dedicato alla formazione dei membri dei Consigli 
Parrocchiali per gli Affari Economici. All’ordine del giorno:
• la presentazione della piattaforma “UNIO” per la contabilità 

delle Parrocchie
• la fiscalità degli immobili parrocchiali;
• le strategie per contrastare il caro bollette.
Oltre all’Arcivescovo, interverrà alla riunione anche Patrizia 
Clementi della Curia di Milano.

FESTA DELLA VITA RELIGIOSA

Domenica 5 febbraio dalle ore 15.00 alle 18.00, presso il Santuario 
di Rosa Mistica a Cormons, si terrà l’annuale Festa della Vita 
Religiosa, che si celebra a ridosso della festa della Presentazione al 
Tempio di Gesù. Durante l’incontro verranno celebrati i Vesperi 
solenni con la rinnovazione dei voti.

SENTIRSI FAMIGLIA

In quest’ultima settimana abbiamo celebrato il funerale della 
nostra sorella Anna Maria Modonutti. Per lei e i suoi cari la nostra 
preghiera.


