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Nell’Ottava del Natale del Signore 
 

 

Per pubblicare gli avvisi su Passaparola, bisogna inviare una mail a: passaparola@cesanoinsieme.it  
entro le ore 13.00 del giovedì precedente l'uscita del foglio informativo 

 MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA CELEBRAZIONE DELLA 52 GIORNATA  

MONDIALE DELLA PACE 
 

1° GENNAIO 2019 
 

La buona politica è al servizio della Pace 

La buona politica è al servizio della pace”. È questo il tema del Messaggio di papa Francesco per la 52ma Giornata Mondiale della 
Pace che si celebra il prossimo 1° gennaio. Una “sfida” a promuovere una “buona politica” che ricorda le virtù di questa particolare 
“forma eminente di carità” e non manca di denunciarne i vizi, la corruzione in primis ma anche la xenofobia e il razzismo.  
 

Per il Pontefice la politica è “un veicolo fondamentale per costruire la cittadinanza e le opere dell’uomo”, ma “quando, da coloro 
che la esercitano, non è vissuta come servizio alla collettività umana, può diventare strumento di oppressione, di emarginazione e 
persino di distruzione”. 
 

E le “beatitudini del politico”, sono quelle proposte dal compianto cardinale vietnamita François-Xavier Nguyễn Vãn Thuận, morto 
nel 2002, “fedele testimone del Vangelo”. 
 

E cioè: “Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza del suo ruolo. Beato il politico la cui persona ri-
specchia la credibilità. Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse. Beato il politico che si mantiene 
fedelmente coerente. Beato il politico che realizza l’unità. Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento 
radicale. Beato il politico che sa ascoltare. Beato il politico che non ha paura”. 
 

La buona politica così “è al servizio della pace; essa rispetta e promuove i diritti umani fondamentali, che sono ugualmente dove-
ri reciproci, affinché tra le generazioni presenti e quelle future si tessa un legame di fiducia e di riconoscenza”. 
 

Ma la politica, denuncia Papa Francesco, ha i suoi vizi propri, che tolgono “credibilità” e “autorevolezza”. “Questi vizi, che indeboli-
scono l’ideale di un’autentica democrazia - sottolinea il Pontefice - sono la vergogna della vita pubblica e mettono in pericolo la 
pace sociale: la corruzione – nelle sue molteplici forme di appropriazione indebita dei beni pubblici o di strumentalizzazione delle 
persone –, la negazione del diritto, il non rispetto delle regole comunitarie, l’arricchimento illegale, la  
giustificazione del potere mediante la forza o col pretesto arbitrario della 'ragion di Stato', la tendenza a perpetuarsi nel potere, la 
xenofobia e il razzismo, il rifiuto di prendersi cura della Terra, lo sfruttamento illimitato delle risorse naturali in ragione del profitto 
immediato, il disprezzo di coloro che sono stati costretti all’esilio”. 
 

Per il successore di Pietro la "buona politica", poi, “promuove la partecipazione dei giovani e la fiducia nell’altro”. Infatti  
“quando l’esercizio del potere politico mira unicamente a salvaguardare gli interessi di taluni individui privilegiati, l’avvenire è com-
promesso e i giovani possono essere tentati dalla sfiducia, perché condannati a restare ai margini della società, senza possibilità di 
partecipare a un progetto per il futuro”. 
 

Così “ognuno può apportare la propria pietra alla costruzione della casa comune”. E questo vale soprattutto nei tempi odierni, ca-
ratterizzati da “un clima di sfiducia che si radica nella paura dell’altro o dell’estraneo, nell’ansia di perdere i propri vantaggi”, e si 
manifesta “purtroppo anche a livello politico, attraverso atteggiamenti di chiusura o nazionalismi che mettono in discussione quella 
fraternità di cui il nostro mondo globalizzato ha tanto bisogno”. 
 

Ecco quindi, rimarca il vescovo di Roma, che “oggi più che mai, le nostre società necessitano di 'artigiani della pace' che possano 
essere messaggeri e testimoni autentici di Dio Padre che vuole il bene e la felicità della famiglia umana”. 
 

Prosegue in ultima pagina 



 30 Domenica      Nell’Ottava del Natale del Signore 
Lettura Pr 8,22-31 Sal 2 Epistola Col 1,15-20 Vangelo Gv 1,1-14             

Orari delle S. Messe nelle tre Parrocchie    
Anno C 

 

Tempo di 
Natale 

 

III Settimana  

            

San Giovanni Battista  San Giustino Sant’Ireneo             

08.30 09.00 10.30              

10.00 11.00 17.00             

11.30               

18.00               

21.00               

                                 

 31 Lunedì  1 Martedì  2 Mercoledì  

VII giorno dell’Ottava di Natale  OTTAVA DEL NATALE NELLA Ss. Basilio Magno e 
             CIRCONCISIONE DEL SIGNORE Gregorio Nazianzeno 
                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

               

Mi 5,2-4a; Sal 95(96); Gal 1,1-5; Lc 2,33-35 Nm 6,22-27; Sal 66(67); Fil 2,5-11 Lc 2,18-21 Dn 2,26-35; sal 97(98); Fil 1,1-11; Lc 2,28b-32 

                                       

Orari delle S. Messe Orari delle S. Messe Orari delle S. Messe 
8.30 

  San Giovanni Battista  
8.30 - 10.00 - 11.30   San Giovanni Battista 8.30 - 16.30  

  San Giovanni Battista     
18.00 con Te Deum  21.00   San Giustino 8.00 

  San Giustino 17.30 con Te Deum    San Giustino 9.00  -  11.00   Sant’Ireneo  17.00 

  Sant’Ireneo  17.00 con Te Deum    Sant’Ireneo  10.30  -  17.00              

  3 Giovedì  4 Venerdì  5 Sabato  

Feria Feria Feria 
   

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

       

Dn 2,36-47; Sal 97(98); Col 1,1-7; Lc 2,36-38 Dn 7,9-14; Sal 97(98); 2Ts 1,1-12; Lc 3,23-38 
Nm 24,15-25a; Is 49,8-13; 2Re 2,1-12b; 

2Re 6,1-7; Tt 3,3-7; Gv 1,29a.30-34 

                                       

Orari delle S. Messe Orari delle S. Messe Orari delle S. Messe 
  San Giovanni Battista    8.30 - 16.30   San Giovanni Battista    8.30 - 16.30   San Giovanni Battista     8.30 - 18.00 

  San Giustino 08.00 Lodi - 17.00   San Giustino 8.00    San Giustino 17.30 

  Sant’Ireneo  9.00   Sant’Ireneo  17.00   Sant’Ireneo  17.00 

                 

 6 Domenica      Epifania del Signore 
Lettura Is 60,1-6 Sal 71(72) Epistola Tt 2,11-3,2 Vangelo Mt 2,1-12             

Orari delle S. Messe nelle tre Parrocchie    
Anno C 

 

Tempo di 
Avvento 

 

IV Settimana  

            

San Giovanni Battista  San Giustino Sant’Ireneo             

08.30 09.00 10.30              

10.00 11.00 17.00             

11.30               

18.00               

21.00               

                     

Bianco Bianco Bianco 

Bianco Bianco Bianco 

Bianco 

Bianco 



 La settimana delle nostre parrocchie 

San Giovanni Battista 
E’ in distribuzione il numero di Gennaio di InCammino  

San Giustino 
Giovedì 3 Ore 21.00 Rosario in Chiesa 

 

Sant’Ireneo 
Ore 17.00  -  Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, Rosario in Chiesa 

 

Pastorale Giovanile 
Sabato 5 Ore 17.00 Uscita Giovani per i Tre Re 

Domenica 6 Ore 16.00 Bacio a Gesù Bambino e cioccolata in San Giustino 

CAPODANNO IN ORATORIO 
Per informazioni chiamare  

Salvatore Pignatelli  
al 338 566 1958 

 o rivolgersi al bar adulti: Armando 

 CENONE DI CAPODANNO 
Prenotazioni al circolo:  

Adulti € 25,00 - Bambini € 15,00 
Confermeremo il cenone al raggiungimento  

minimo di 45 persone 

 Lunedì 1 Gennaio 2019  -  Ore 17.00  -  Parrocchia Sant’Ireneo 
S. Messa per la Pace per tutte tre le parrocchie 
(In San Giovanni Battista è sospesa la S. Messa delle ore 18.00) 

Don Luigi Caldera (Parroco): Tel. 02 4580390  - Cell. 327.4750234  -  Mail: donluigi@cesanoinsieme.it 
Don Michele Buttera: Mail: donmichele@cesanoinsieme.it 
Don Luca Migliori: Cell. 334.7588238 - Mail: donluca@cesanoinsieme.it  
Don Marco Cianci: Mail: donmarco@cesanoinsieme.it 
Don Emanuele Beretta: donemanuele@cesanoinsieme.it 
Suore Missionarie: Tel. 02.4583795  -  Mail: suoremissionarie@cesanoinsieme.it 
Suore di Maria Bambina: Tel. 02.4580293  -  Fax  02.4580293  -  Mail: suoremariabambina@cesanoinsieme.it 

 

San Giovanni Battista - P.zza S.G. Battista, 2 - Tel 02.4580390  -  Fax 02.45865077 - Oratorio: Tel. 02.4500482 
Orari: Lunedì e Mercoledì dalle 17.30 alle 19.00  -  Venerdì mattino 10.00/12.00 - Pomeriggio 17.30/19.00 
San Giustino - Via delle Querce, 4  -  Tel. 02.4582025  -  Fax 1782720205 
Orari: Mattino: Dal Lunedì, al Giovedì: 9.30/12.00 - Pomeriggio: Giovedì 17.00/19.00 
Sant’Ireneo  -  Via Turati, 8  -  Tel. 02.48601020  -  Fax 02.48601020   

Orari: Venerdì dalle 17.30 alle 19.00 

 

I nostri  
sacerdoti 
e suore 

Le  
segreterie 

parrocchiali 

 

Domenica 6 Gennaio 
 

Al termine delle S. Messe 
sarà possibile baciare  

Gesù Bambino 



S. Messe per i nostri defunti 
 

Mercoledì 2 Gennaio 
San Giovanni Battista: 
Ore 8.30 - Mons. Ferdinando Magoni, Suor Serafina, Suor Ester,  

Teresa Bresciani, Def. Fam. Vailati 
Ore 16.30 - Ida 

 
Giovedì 3 Gennaio 

San Giovanni Battista: 
Ore 8.30 - Anime del Purgatorio 
San Giustino: 
Ore 17.00 - Maria, Giuseppe, Salvatore, tutti i nostri cari defunti 
 

Venerdì 4 Gennaio 
San Giovanni Battista: 
Ore 8.30 - Lucia 
Ore 16.30 - Salvatore, Maria, Angela, Gaetana 
 

Sabato 5 Gennaio 
San Giovanni Battista: 
Ore 8.30 - Carolina, Pietro, Giovanna e Angelo 
Ore 18.00 - Logrippo Donato e famiglia, Loberto Mauro e famiglia 
San Giustino: 
Ore 17.30 - Attilio, Gaetano, Fam: De Rose, Lardo, Facciorusso 

 

 

Buon Anno 

A tutti 

Lampade alla Madonna Del Rosario 
Lunedì 31 Tarcisio Fiumi 

Venerdì 4 Intenzione Personale 

Domenica 6 Fam. Tacchini Albanese 

Tutte le famiglie che ancora non  
hanno ricevuto la benedizione,  

riceveranno la visita dei sacerdoti  
e delle suore  
in gennaio. 

 

Le messe nei giorni feriali  
non prefestivi restano  

FINO ALLA FINE DI GENNAIO: 
a san Giustino alle ore 17.00 

a san Giovanni Battista alle ore 16.30 

Papa Francesco ribadisce il “No alla guerra e alla strategia della paura” e riafferma che “l’escalation in termini di intimidazione, così 
come la proliferazione incontrollata delle armi sono contrarie alla morale e alla ricerca di una vera concordia”. Non solo. Sottolinea 
che “il terrore esercitato sulle persone più vulnerabili contribuisce all’esilio di intere popolazioni nella ricerca di una terra di pace”. E 
afferma in modo chiaro e tondo che “non sono sostenibili i discorsi politici che tendono ad accusare i migranti di tutti i mali e a priva-
re i poveri della speranza”.  

“Va invece ribadito – puntualizza inoltre Papa Francesco - che la pace si basa sul rispetto di ogni persona, qualunque sia la sua storia, 
sul rispetto del diritto e del bene comune, del creato che ci è stato affidato e della ricchezza morale trasmessa dalle generazioni pas-
sate”. 

Il pensiero del Pontefice va poi “in modo particolare ai bambini che vivono nelle attuali zone di conflitto, e a tutti coloro che si impe-
gnano affinché le loro vite e i loro diritti siano protetti”. E al settantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo, ricordando in proposito l’osservazione di San Giovanni XXIII nella Pacem in Terris. E cioè: «Quando negli esseri umani 
affiora la coscienza dei loro diritti, in quella coscienza non può non sorgere l’avvertimento dei rispettivi doveri: nei soggetti che ne 
sono titolari, del dovere di far valere i diritti come esigenza ed espressione della loro dignità; e in tutti gli altri esseri umani, del dove-
re di riconoscere gli stessi diritti e di rispettarli». 

La pace, conclude il Pontefice, “è frutto di un grande progetto politico che si fonda sulla responsabilità reciproca e sull’interdipen-
denza degli esseri umani”. Ma è anche “una sfida che chiede di essere accolta giorno dopo giorno”. La pace insomma “è una con-
versione del cuore e dell’anima, ed è facile riconoscere tre dimensioni in dissociabili di questa pace interiore e comunitaria”.  

La prima di queste tre dimensioni è “la pace con sé stessi, rifiutando l’intransigenza, la collera e l’impazienza e, come consigliava 
San Francesco di Sales, esercitando 'un po’ di dolcezza verso sé stessi', per offrire 'un po’ di dolcezza agli altri'” . La seconda è “la 
pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo straniero, il povero, il sofferente...”. La terza infine è “la pace con il creato, riscoprendo la 
grandezza del dono di Dio e la parte di responsabilità che spetta a ciascuno di noi, come abitante del mondo, cittadino e attore 
dell’avvenire”. 

 

Articolo dell’Avvenire 


