
 

 

"La cultura della cura come percorso di 
pace".  Q u e s t o  i l  t i t o l o 

del Messaggio per la 54
a

 Giornata 

Mondiale della Pace, l'ottava di Papa 

Francesco. 

 "Non ci può essere sviluppo umano 
integrale senza la cultura della cura. 
Presupposto è riconoscere l’individuo 
come persona, con una dignità da cura-
re, con accesso al bene comune, perché 
i beni del creato sono destinati a tutti. 
Centrale, poi, l’educazione a questa 
cultura, che nasce prima di tutto nella 
famiglia e poi nella scuola e coinvolge le 
religioni, e la cura della casa comune."  
"Prendersi cura non significa solo forni-
re assistenza, anche se l'assistenza e i 
medicinali sono indispensabili, ma an-
che avvicinarsi agli altri, al loro corpo e 
alla loro vita, e ascoltare la loro soffe-
renza." 

Tra i tanti spunti offerti da papa France-

sco nelle otto pagine del messaggio, ad 

un certo punto fa un appello "a fermar-

si e chiedersi: cosa ha portato alla nor-

malizzazione del conflitto nel mon-

do? E, soprattutto, come convertire il 

nostro cuore" per cercare veramente 

"la pace nella solidarietà e nella frater-

nità?”. La pandemia e i cambiamenti 

climatici mettono in luce la grande 

“dispersione di risorse” per le armi, “in 

particolare per quelle nucleari”, che 

potrebbero essere utilizzate per “la pro-

mozione della pace e dello sviluppo 

umano integrale, la lotta alla povertà, 

la garanzia dei bisogni sanitari”. E 

Francesco rilancia la proposta fatta 

recentemente: “Costituire con i soldi 

che s’impiegano nelle armi e in altre 

spese militari un ‘Fondo mondiale’ 

per poter eliminare definitivamente 

la fame e contribuire allo sviluppo dei 

Paesi più poveri”. 

Messaggio di Papa Francesco nella  Giornata della Pace 2021 

    gennaio  2021 

“Patris corde” 
(con cuore di padre) 

Lettera del Papa sulla figura di  
S. Giuseppe 

San Giuseppe, “padre nell’obbedien-
za”, che nei suoi quattro sogni dà 
compimento alla storia della salvez-
za. È uno degli affreschi contenuti 
nella lettera apostolica “Patris Cor-
de”, scritta dal Papa in occasione del 
150° anniversario della dichiarazione 
di San Giuseppe quale Patrono della 
Chiesa Universale.   
 “In ogni circostanza della sua 
vita, Giuseppe seppe pronunciare il 
suo ‘fiat’, come Maria nell’Annuncia-
zione e Gesù nel Getsemani”, il com-
mento di Francesco: “Giuseppe, nel 
suo ruolo di capo famiglia, insegnò a 
Gesù ad essere sottomesso ai geni-
tori, secondo il comandamento di 
Dio”. “Nel nascondimento di Naza-
ret, alla scuola di Giuseppe, Gesù 
imparò a fare la volontà del Padre”, 
fa notare il Papa: “Tale volontà di-
venne suo cibo quotidiano. Anche 

nel momento più difficile della 
sua vita, vissuto nel Getsemani, 
preferì fare la volontà del Padre e 
non la propria e si fece obbedien-
te fino alla morte di croce”. Da 
tutte queste vicende, riassume il 
Santo Padre, “risulta che Giusep-
pe è stato chiamato da Dio a ser-
vire direttamente la persona e la 
missione di Gesù mediante l’eser-
cizio della sua paternità”. 
L’ Invito del Papa è di riscoprire la 
‘paternità’ di S. Giuseppe, ricor-
dandolo soprattutto nella festa 
della S. Famiglia, di S. Giuseppe 
(19 marzo) e di S. Giuseppe lavo-
ratore  (1° maggio) 

https://www.caritasambrosiana.it/Public/userfiles/files/Messaggio%20pace%202021(1).pdf


 

 

DOM  10 Festa  del Battesimo di Gesù 

GIO 14 “Fratelli tutti”  -  1^ serata enciclica del Papa  
a cura del gruppo Granis:  (gr. animazione sociale) 

VEN 15 Momento formativo Preado/   
(ore 17  gr. 1^ media; ore 18.00 gr. 2/3^ media) 

SAB 16 Ore 16.00  -  possibilità di confessioni 

DOM 17 II DOMENICA  dopo l’EPIFANIA 
Ore 10.30:  Giornata per la pace proposta ai Preado 
Ore 17.00 — Catechesi 18enni e giovani 

LUN 18 Settimana di preghiera  Unità dei cristiani 

MAR 19 Elezione nei decanati del Decano 

GIO 21 Incontro commissione Caritas decanato 

SAB 23 Ore 16.00  -  possibilità di confessioni 

DOM  24 III  DOMENICA   dopo l’ EPIFANIA 
ore 17.00 — Incontro educatori Oratorio 

LUN 25 ore 21.00  -  Percorso  fidanzati  
              per il  matrimonio.  Dare l’adesione 

GIO 28 “Fratelli tutti”-2^ serata enciclica del Papa   

VEN 29 Momento formativo Preado/   
(ore 17  gr. 1^ media; ore 18.00 gr. 2/3^ media) 
 ore 21.00  -  Momento di preghiera per ragazzi  
   e  famiglie (on line) 

DOM 31 S. FAMIGLIA di GESU’, GIUSEPPE E MARIA 
Festa per tutte le famiglie.. 
   

 Contributi per  Lavori in parrocchia 

Offerte domenicali   €.  3.744,08 
Offerte intenzioni S. Messe €.     765,00  
Offerte candele    €.     291,57   
Offerte  per Sacramenti  €.     250,00  
     Totale: €.  5.050,65 
 Offerte straordinarie lavori:  

    - buste natalizie   €. 6.344,00 
    - donazioni   €. 3.820,00    
      Totale:   10.164,00  
 
                            Totale:     €. 15.214,65 
 
 Per bonifico a favore della parrocchia: 

Iban:  IT83L0521632970000000024050    
 Causale: Adeguamento strutture socio-educative           

  della Parrocchia  

Don Alessandro   335.8229444 
   Don Luciano   02.2545153 
   Caritas parrocchiale  371.4947914  
   Segreteria parrocchiale giovedì  ore 16/18.30 
   Sito Parrocchia:  www.parrocchia san Giuseppe 

“Corso Fidanzati  2021”  
Con lunedì  25 gennaio  (ore 21.00) in 
parrocchia inizierà il percorso di prepara-
zione al matrimonio per i fidanzati.  
 I fidanzati interessati diano l’ade-
sione in parrocchia.  Le serate (lunedì 

sera) presso la sala parrocchiale.. 

A cura del Gruppo Granis tre serate 
sull’enciclica del Papa ‘Fratelli tutti’. 
 

giovedì 14 gennaio:  

giovedì 28 gennaio:  

giovedì 11 febbraio:  

Inizio incontri ore 21.00, in diretta streaming 
pagina facebook e canale youtube  (oratorio 
San Marco  -  Cologno Monzese) 

Faremo festa con le famiglie, la do-
menica 31 gennaio, festa della S. Fa-
miglia.   Il tema che sviluppere-
mo è quello del «trovare in famiglia 
il tempo per Dio»  scegliendo mo-
menti per pregare insieme, ma an-
che per condividere forme di servizio 
e di aiuto reciproco e agli altri che ci 
mettono «alla presenza di Dio».  
 
Il programma: 
Venerdì 29 gennaio  -  ore 21.00 
“dare tempo a Dio in famiglia’ 
  (incontro on line con le famiglie che  
   si  collegheranno) 

 
Domenica 31 gennaio: festa S. Famiglia 
- Ore 10.30:  S. Messa animata per tutte  
                      le famiglie 


