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Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI per la XLII Giornata Mondiale
della Pace

COMBATTERE LA  POVERTÀ,
COSTRUIRE LA  PACE

Il Messaggio di Benedetto XVI riprende e sviluppa quello del Messaggio di Giovanni
Paolo II per la Giornata mondiale della Pace del 1993, che illustrava le connessioni e
i reciproci condizionamenti tra povertà e pace. Infatti nel nostro tempo, segnato dal
fenomeno della globalizzazione, la lotta alla povertà e la pace si richiamano
costantemente in una feconda circolarità.

Il Papa considera soprattutto il ruolo delle scienze sociali nella misurazione dei
fenomeni di povertà. Esse permettono di acquisire dati soprattutto di tipo quantitativo,
e se la povertà fosse solo di tipo materiale e quantitativo, le scienze sociali sarebbero
sufficienti ad illuminarne le principali caratteristiche. Sappiamo, però, che così non è.
Esistono povertà immateriali che non sono una diretta e automatica conseguenza
delle povertà materiali.

Nelle società cosiddette ricche e progredite esistono ampi fenomeni di povertà
relazionale, morale e spirituale; molte persone sono alienate e vivono forme di disagio
nonostante il generale benessere economico. Si tratta del ‘sottosviluppo morale’ e
delle conseguenze negative del ‘supersviluppo’.

Nelle società cosiddette ‘povere’ la crescita economica è spesso frenata da
impedimenti culturali, che non permettono un adeguato uso delle risorse. La povertà
materiale non spiega mai, da sola, le povertà immateriali, mentre è vero piuttosto il
contrario.

Il Messaggio papale si presenta strutturato in due parti, in ognuna della quali il
tema della lotta alla
povertà, nel contesto della
globalizzazione, viene
progressivamente trattato
in relazione ai vari aspetti
della promozione della
pace. Nella prima parte si
evidenziano le
implicazioni morali
collegate alla povertà;
nella seconda, la lotta alla
povertà è messa in
relazione con l’esigenza di
una maggiore solidarietà
globale.
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Parrocchia di Sabbiuno
tel. 051 712745 (Scuola Materna S.Anna)

Orari S. Messe del periodo natalizio

Vigilia di Natale mercoledì 24/12 : S. Messa ore 24.00.

Santo Nat ale giovedì  25/12 : S. Messa ore 11,30.

Santo S tefano venerdì 26/12 : S. Messa ore 11,30.

Domenica 28/12 : S. Messa ore 11,30.

Battesimi

Domenica 22 febbraio alle ore 1 1,30

AVVISI DALLE PARROCCHIE
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Parrocchia di S. Andrea
tel. 051 711156

Confessioni di preparazione al Natale

22/12 ore 21.00

24/12 mattino 9,30 – 12,30 / pomeriggio 16 – 19,30

Orari S. Messe del periodo natalizio

Vigilia di Natale mercoledì 24/12 : S.Messa ore 24.00. Dopo la S.Messa ci
scambiamo gli auguri nel salone.

Santo Natale giovedì  25/12 : orario festivo

Santo S tefano venerdì 26/12 : S .Messa ore 10 S.Andrea, ore 11.15 via
Bandiera.

Capodanno giovedì 1 gennaio 2009 : orario festivo

Epifania martedì 6 gennaio 2009 : orario festivo

Appuntamenti di dicembre e gennaio

Ogni sabato ore 16:  Vespri e Confessioni

Domenica 28/12: Festa della Santa Famiglia
ore 11.15: S.Messa con le coppie che hanno festeggiato un anniversario
significativo.
ore 12.30:  Pranzo per le coppie festeggiate presso la chiesa nuova di
Bondanello

Lunedì 29/12:  ore 20,30 Rosario e ore 21 S.Messa animata dal gruppo di
S.P.Pio

Mercoledì 31/12:  ore 16 Te Deum – Preghiera di ringraziamento

Sabato 10/1/09:  Ripresa del Catechismo

Domenica 1 1/1/09:: ore 10  Battesimi

GENNAIO
Lunedì 12 gennaio:
     ore  9,30:  via Lirone dal n. 13 al n. 49;

ore 16:  via Lirone nn. 1 - 7 - 10.
Martedì 13 gennaio:
      ore 9,30: via Giovanni XXIII numeri pari;

ore 16: via Giovanni XXIII numeri dispari;
Mercoledì 14 gennaio:

ore 9,30: via Bondanello nn. 8 e 10;

ore 16: via Bondanello nn. 12 e 14.
Giovedì 15 gennaio:

ore 9,30: via Bondanello nn. 16 e 16/a.

ore 16: via Bondanello nn. 18/1, 18/2 e 26;
Venerdì 16 gennaio:

ore 9,30: via Repubblica numeri pari;

ore 16: via Repubblica numeri dispari;

---<>--- ---<>--- ---<>---

Diamo qui di seguito le prime date relative alle Benedizioni
Pasquali:
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PREPARAZIONE AL NATALE

Martedì 16 dicembre ore 21.00:  Recita del rosario in chiesa nuova.

Mercoledì 17 dicembre ore 21.00:  Recita del rosario in chiesa nuova.

Giovedì 18 dicembre ore 21.00:   Preghiera personale e possibilità di
confessioni alla Chiesa nuova.

Venerdì 19 dicembre ore 20.30:  Recita del rosario in chiesa nuova. Preghiera
personale e possibilità di  confessioni in chiesa nuova.

Sabato 20 dicembre ore 18.30:  Recita del rosario in chiesa nuova.

Domenica 21 dicembre ore 17.30:  Recita del rosario in chiesa nuova –
Adorazione, Vespri e Benedizione.

Lunedì 22 dicembre ore 21.00:  Recita del rosario in chiesa nuova.

Martedì 23 dicembre ore 21.00:   Preghiera personale e possibilità di
confessioni alla Chiesa nuova.

Mercoledì 24 dicembre: CONFESSIONI al mattino e al pomeriggio
ore 24.00 Messa di mezzanotte a S. Bartolomeo - alla Chiesa Nuova - (durante
la Messa sarà benedetta la statuetta di Gesù Bambino – anche quelle dei
presepi dei parrocchiani). Dalle ore 23.30 il “coro della parrocchia” proporrà
canti liturgici in preparazione alla Santa Messa.

Dopo la Santa Messa ci fermeremo nei locali parrocchiali per  scambiarci gli auguri.

FESTE NATALIZIE

Giovedì 25 dicembre: Natale del Signore
Messe: ore 8.00 a Bondanello,

 ore 10.30 a San Bartolomeo,
 ore 11.15 a Bondanello.

Venerdì 26 dicembre: Fest a di Santo S tefano
S.Messa: ore 8.00 a Bondanello
S.Messa: ore 10.30 a San Bartolomeo

Parrocchia di Bondanello
tel. 051 711192

Lunedì 19 gennaio:
ore 9,30: via Kennedy n. 3.

ore 16: via Kennedy numeri dispari dal n. 5 alla fine.
Martedì 20 gennaio:

ore 9,30: Castello (via Matteotti, via S.Pierino n. 40 e via Sostegno);

ore 16: via Kennedy numeri pari;
Mercoledì 21 gennaio:

ore 16: via Matteotti dal n. 64 al n. 18; dal n. 37 al n. 51.
Giovedì 22 gennaio:

ore 9,30: via Girotti nn. 2 - 4 - 6 - 8 - 12 e dispari;

ore 16: via Girotti nn. 14 e 16.
Venerdì 23 gennaio:

ore 9,30: via Bandiera dal n. 2 al n. 26 (solo pari);
ore 16: via Bandiera nn. 32 - 34 e via De Amicis.
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Martedì 6 gennaio 2009: Solennità dell’Epifania del Signore.
Sante Messe ORARIO FESTIVO e ore 16.00:celebrazione dei BATTESIMI

Sabato 17 Gennaio: Sant’Antonio Abate
Messe ore 8.30 a Bondanello e ore 17.30 a S. Bartolomeo Chiesa nuova

18-25 gennaio:  SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI

Domenica 25 Gennaio:  Orario festivo

Lunedì 2 Febbraio: Presentazione di Gesù Bambino al tempio, festa della
Candelora.  A tutte le Messe ci sarà la “benedizione delle candele”.
S.Messa ore 17.30 e 20.30 a san Bartolomeo

---<>--- ---<>--- ---<>---

NOTIZIE dal “Circolo Oratorio
S.Bartolomeo di Bondanello”

A partire dal mese di gennaio 2009 riprenderanno i corsi organizzati dal
Circolo Oratorio di Bondanello, che si terranno presso i locali della chiesa
nuova di S. Bartolomeo, situata in Piazza Amendola n° 1.

CORSO DI TAGLIO E CUCITO “Attacchiamo bottone”  per
informazioni contattare  GLORIA  051 714856

CORSO DI PITTURA per adulti per informazioni contattare  NICOLA
051 715435.

Inizieranno inoltre (con data di inizio ancora da definire):

CORSO DI CUCINA e CORSO DI ORGANO - PIANOFORTE
per informazioni contattare  ALESSANDRO 339 2740541 oppure 051
6320785  ore serali

Tutti i corsi verranno effettuati solo se si raggiungerà il numero minimo
di 5 persone iscritte.

Vi anticipiamo già che sabato 31 gennaio 2009 dalle 19.30 , in occasione
della Festa di S. Giovanni Bosco, ci sarà una ”Grande cena”  a cui
seguiranno giochi per tutti.

Inoltre per qualsiasi informazione si può consultare il sito dell’Oratorio
di Bondanello, sempre aggiornato su tutte le attività in programma:
www.oratoriodibondanello.it

Domenica 28 dicembre: FEST A DELLA SANTA FAMIGLIA  DI NAZARET
SS. Messe secondo l’orario festivo.

Ore 10.30 S. Messa a S. Bartolomeo  con le coppie di sposi che
rinnoveranno le promesse matrimoniali” - in particolare quelli che ricordano il
25°, il 50°, il 60° e coloro che si sono sposati nel 2008.

Ore 12.30: Pranzo coi festeggiati delle tre parrocchie (a San Bartolomeo)

Mercoledì 31 dicembre ore 17.30  S. Messa prefestiva - canto del Te Deum
a San Bartolomeo.

Giovedì 1 gennaio 2009 Solennità di Maria Madre di Dio.
SS. Messe secondo l’orario festivo.

Nel pomeriggio ore 17.30 rosario, ore 18.00 Adorazione, vespro e canto del

Veni Creator e Benedizione a San Bartolomeo.
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Adorazione eucaristica per tutt a l’Unità Pastorale alle
ore 16 a S.Andrea:
Domenica 4 gennaio e domenica 1 febbraio 2009.

Gara dei presepi
Anche quest’anno, vista la buona riuscita degli anni scorsi, la nostra

parrocchia indice la “visita al presepio nelle famiglie”. Segnalateci

il vostro presepio, e qualcuno verrà a fotografarlo.

La data della premiazione sarà comunicata ai partecipanti. Iscrizioni

in parrocchia.

Verranno visitati anche i “presepi” fatti nei negozi (che ne faranno

richiesta): comunicarlo in parrocchia tel. 051/711192.

Benedizione del “Bambinello Gesù”

Gesù Bambino “nasce” la notte di Natale. E la sua statuina va

“attesa”, come noi attendiamo la sua venuta nella liturgia.

E allora, come gli anni scorsi, venendo alla Santa Messa della notte,

portate il Bambinello con voi. Le statuine verranno benedette

durante la Messa della Notte, e tornando a casa potrete collocarla

al suo posto e completare il presepio.

Così sarà Natale.

PER I FUTURI SPOSI - CAMMINO DI PREPARAZIONE
INIZIERA’ IL 23 FEBBRAIO ALLE ORE 21.00 (nei locali della Nuova
Chiesa) per 6 incontri tutti i lunedì di quaresima.
Il corso è offerto come occasione di approfondimento a coloro che hanno
intenzione di celebrare il loro matrimonio  nel 2009 o nel 2010.

BENEDIZIONI  ALLA  CAMPAGNA
E FESTA DI S.ANTONIO
Nei giorni precedenti, ci sarà la benedizione alle campagne

BENEDIZIONI PASQUALI - VISITA ALLE FAMIGLIE
Lunedì 12 Gennaio  Inizieranno le benedizioni pasquali con la visita alle
famiglie  secondo il calendario che verrà distribuito quanto prima.

Durante tutto il periodo delle benedizioni pasquali le S.Messe feriali
saranno celebrate a S.Bartolomeo alle ore 7.00 e alle ore 8.30.

BATTESIMI
Martedì  6 Gennaio - alle ore 16.00 a San Bartolomeo
Domenica 22 Febbraio alle ore 16.00 a San Bartolomeo.

CONFESSIONI
Il Giovedì: un prete rimarrà a disposizione per le confessioni dalle ore 15.00

alle ore 17.30 a Bondanello.

Il Sabato po meriggio: confessioni a S. Bartolomeo.

---<>--- ---<>--- ---<>---
Domenica 1 Febbraio: il Vescovo Mons. Ernesto Vecchi - Istituirà
“Accolito” Francesco Bestetti nel suo Cammino verso il diaconato
permanente

Chiuso in redazione il 16 dicembre 2008

---<>--- ---<>--- ---<>---


