
Anche per chi parteciperà alla messa, il foglietto è l’occasione per leggere e meditare 

le letture prima della celebrazione o per continuare la preghiera personale a casa dopo 

la messa, nel corso della settimana.   
 

Maria, Madre di Dio  

Giornata mondiale della pace  
Preghiera a casa 

 

Se l’abbiamo preparato, possiamo pregare insieme davanti al presepe oppure 

nell’angolo della preghiera, accendendo una candela. Per il momento 

celebrativo prepariamo 4 lanterne verdi (#lanterneverdi).  

Quando tutto è pronto, uno della famiglia guida il momento introducendolo 

col segno della croce.  
 

 

G.  Siamo riuniti insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutti:  Amen 
 

G.  Iniziamo il nuovo anno con la benedizione di Dio e sotto lo sguardo di Maria, Madre di Dio.  

 In Gesù Dio ci ha benedetti con ogni benedizione: lui è amore e misericordia.   

 È Gesù la benedizione di Dio all’umanità,  

 la benedizione fatta persona, la benedizione che vuole essere pace per tutti! 
 

Breve silenzio 
 

G.  Preghiamo.   

 Padre buono, che in Maria, benedetta fra tutte le donne,  

 hai stabilito la dimora del tuo Verbo fatto uomo tra noi,  

 donaci il tuo Spirito, perché tutta la nostra vita  

 sia benedizione e pace per chi incontriamo nel nostro cammino.  

 Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

Sono riportate tutte le letture della messa. Nel caso in cui siano presenti alla preghiera dei bambini, potete scegliere se leggerle tutte 

o solo quelle che ritenete più opportune. 
 

Dal libro dei Numeri (6, 22-27) 

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo: “Così benedirete gli Israeliti: direte 

loro: Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia.  

Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace”.  

Così porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò».   Parola di Dio 

         Rendiamo grazie a Dio 
 

Dal salmo 66 

Rit: Dio abbia pietà di noi e ci benedica.  
 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 

su di noi faccia splendere il suo volto; 

perché si conosca sulla terra la tua via, 

la tua salvezza fra tutte le genti. 
 

Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 

perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 

governi le nazioni sulla terra.  
 

Ti lodino i popoli, o Dio,  

ti lodino i popoli tutti. 

Ci benedica Dio e lo temano 

tutti i confini della terra.  



Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati  (4, 4-7) 

Fratelli, sorelle, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la 

Legge, per riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché ricevessimo l’adozione a figli. 

E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida: 

Abbà! Padre! Quindi non sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. 

       Parola di Dio 

         Rendiamo grazie a Dio 

 

Alleluia, alleluia. Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi 

Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti; 

ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio.   Alleluia  
 

Dal Vangelo secondo Luca (2, 16-21) 

In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato 

nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che 

udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, 

meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che 

avevano udito e visto, com’era stato detto loro. 

Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era 

stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo. 

       Parola del Signore  

         Lode a Te o Cristo 

 

Riflessione (chi guida la preghiera può commentare il vangelo con sue parole oppure leggendo la riflessione che segue) 
 

Si conclude anche questo 2021, un anno difficile, complicato: lo sappiamo molto bene. Ognuno di noi si 

augura che il 2022, che si apre, possa davvero essere migliore e lasciarsi alle spalle le fatiche e le sofferenze 

trascorse. 

Non siamo però così ingenui da pensare che sia sufficiente lo scattare della mezzanotte per trasformare 

magicamente la realtà. Sappiamo bene che non sempre abbiamo le energie per ripartire con slancio, non 

sempre abbiamo la forza per stare nelle contraddizioni della vita con speranza e fiducia. Sappiamo bene che 

ci sono momenti in cui abbiamo bisogno di qualcuno che si faccia nostro compagno di viaggio e che ci doni 

la sua benedizione. Soprattutto in questo tempo abbiamo veramente bisogno di avere accanto qualcuno che 

ci benedica, cioè che “dica bene” di noi. Perché la benedizione non è un gesto magico che acquieta le nostre 

ansie e le nostre tensioni, bensì una parola o un segno che ci ricorda quanto siamo preziosi e quanto è 

prezioso quello che abbiamo e soprattutto viviamo.  

Forse proprio per questo motivo, la chiesa ci invita sempre ad iniziare il nuovo anno ricordandoci la 

benedizione che Israele riceve da Dio:  

Ti benedica il Signore e ti custodisca. 

Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. 

Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace.  

Mosè invita Aronne e i suoi figli a ricordare al popolo che su ogni israelita splende il sorriso del suo 

Creatore (così si può interpretare l’espressione “faccia risplendere per te il Suo volto”). 

Anche Paolo nella seconda lettura ricorda agli abitanti della Galazia che grazie a Gesù, siamo “figli di Dio” a 

tutti gli effetti, cioè siamo amati e preziosi.  

Anche il bambino, nel vangelo, riceve un nome: “Gesù”, che significa “Dio salva”, un nome che è 

benedizione e promessa, un nome che ci ricorda che noi non siamo soli e che la nostra storia è abitata da 

Dio, dal cui amore nulla e nessuno ci può separare. 

Abbiamo tutti bisogno di ricevere (e quindi di donarci reciprocamente) una benedizione. Abbiamo tutti 

bisogno di scambiarci uno sguardo, una parola o un gesto che dica la nostra unicità, la preziosità della 

nostra vita anche quando è spaurita e incapace di destreggiarsi nei sentieri tortuosi di questo tempo.  

Abbiamo tutti bisogno di un volto che – se non può sorriderci a motivo della mascherina – dica con gli occhi 

e con i gesti la gioia che nasce dall’incontro e dal legame che ci unisce. Perché nella nostra vita la speranza e 

fiducia crescono, quando qualcuno con le sue parole e con i suoi gesti di affetto ci aiuta a riconoscere il 



nostro nome e la nostra identità. Anche Gesù ha ricevuto un nome che diceva chi fosse e chi fosse chiamato 

ad essere: “Gesù” appunto, che significa “Figlio amato, salvato da Dio e chiamato ad essere segno di 

salvezza per tutti”.  

Tutti, in fondo, abbiamo bisogno di qualcuno che ci restituisca la preziosità della nostra vita, non di quella 

passata o che verrà, ma di quella presente. 

Questo è il vero augurio e la responsabilità che siamo chiamati a scambiarci per questo 2022. Non una 

semplice aspirazione per un futuro migliore, ma l’aiutarsi ad essere benedizione gli uni per gli altri, 

aiutandoci a riconoscere il bene presente nel nostro oggi, aiutandoci a scoprire che non siamo soli e che lo 

sguardo di Dio non viene mai meno, né cambia espressione. Lui continua sempre a sorridere sulla nostra 

vita, lui certo non elimina le fatiche e le sofferenze dalle nostre storie, lui però continua a donarci il suo 

Spirito di forza e di speranza, per fare anche delle fatiche della vita cammini di senso e di amore. 
 

Occorre essere benedizione gli uni per gli altri, ma occorre anche “custodire” nel cuore le parole e i gesti di 

benedizione ricevuti. Spesso nella nostra vita riceviamo parole e gesti confusi o discordanti, a volte anche 

cattivi e violenti. Abbiamo bisogno, come sa fare Maria, di custodire nel cuore le parole e i gesti di 

benedizione che riceviamo, quelle parole e quei gesti capaci di gettare una luce diversa sulla nostra vita, 

quelle parole e quei gesti che permettono di scorgere l’amore ricevuto, i doni che impreziosiscono la nostra 

storia e la speranza che possiamo gustare… Queste parole e gesti, ci dice il vangelo, vanno accolti, custoditi 

e meditati. 

L’augurio migliore che possiamo scambiarci all’inizio di questo nuovo anno è, allora, quello di essere gli uni 

per gli altri benedizione. E chiediamo al Signore un cuore che non si disperda tra le tante cose e tra le tante 

parole, un cuore che sappia andare in profondità e custodire, perché la benedizione che abbiamo ricevuto 

non venga immediatamente relegata tra le cose passate o “consumate”, ma continui ad abitarci e a parlarci, 

rivelandoci giorno dopo giorno il volto buono e consolante di Dio sulla nostra storia. 
 

Silenzio 

 

 

Momento celebrativo - Preghiere dei fedeli 
 

G.  Davanti al Principe della pace chiediamo la pace per tutti gli uomini. Come le famiglie al confine tra 

Polonia e Bielorussia anche noi vogliamo accendere lanterne verdi di pace e di accoglienza: 

Venga il tuo regno, Signore! 

(Al termine di ogni preghiera si accende una lanterna verde - #lanterneverdi) 

 

Il Salvatore del mondo ci renda attenti al grido di dolore del popolo siriano, che vive da oltre un decennio 

una guerra che ha provocato molte vittime e un numero incalcolabile di profughi. Il Bambino nato a 

Betlemme apra i nostri orecchi per ascoltare il grido che si leva dallo Yemen e dal Libano, che, dimenticati 

da tutti, soffrono una crisi senza precedenti. Il Verbo di Dio fatto bambino, porti riconciliazione e perdono 

tra israeliani e palestinesi, sempre in guerra. Rit. 

 

Il principe della pace, doni pace e concordia al Medio Oriente, conforti il popolo afgano, che da oltre 

quarant’anni è messo a dura prova da conflitti che hanno spinto molti a lasciare il Paese. Il Re delle genti, sia 

luce per il popolo ucraino e sostenga il Myanmar, ferito da intolleranza e violenza. Rit. 

 

Il Dio con noi, accompagni l’Etiopia nel ritrovare la via della riconciliazione, converta il cuore dei terroristi 

che colpiscono le popolazioni del Sahel, volga lo sguardo ai popoli dei Paesi del Nord Africa, del Sudan e 

del Sud Sudan afflitti dalla disoccupazione, dalla disparità economica e da conflitti interni. Rit. 

 

Il Re del cielo faccia prevalere nei cuori dei popoli del continente americano i valori della solidarietà, della 

riconciliazione e della pacifica convivenza, attraverso il dialogo, il rispetto reciproco e il riconoscimento dei 

diritti e dei valori culturali di tutti gli esseri umani. Possano avere fine i patimenti del popolo venezuelano e 

del popolo cileno. Giungano le cure necessarie, specialmente i vaccini, alle popolazioni più povere e 

bisognose. Rit. 



Sabato 1° gennaio 

Messe ore 8:30 e 11:00 in chiesa 

Non si celebra la messa  

delle ore 19:00 
 

Domenica 2 gennaio 

Messe ore 8:30 e 11:00 
 

Lunedì 3 gennaio 

Non si celebra la messa 
 

Martedì 4 gennaio 

Messa ore 19:00  
 

Mercoledì 5 gennaio 

Messa prefestiva ore 19:00 
 

Giovedì 6 gennaio - Epifania 

Messe ore 8:30 e 11:00 
 

Venerdì 7 gennaio 

Non si celebra la messa 
 

Sabato 8 gennaio 

Messa prefestiva ore 19:00 
 

Domenica 9 gennaio 

Messe ore 8:30 e 11:00 

 

 

 

Pace a chi è malato o ha perso una persona cara. Pace alle donne vittime di violenza. 

Pace e speranza ai bambini e agli adolescenti vittime di bullismo e di abusi. 

Pace e consolazione agli anziani, soprattutto a quelli più soli. 

Pace ai nostri fratelli e sorelle che soffrono la fame e il freddo.  

Pace ai profughi, ai migranti e ai rifugiati: possano trovare presto una terra in cui abitare. 

Pace e lavoro per chi è disoccupato. Pace alla terra, la nostra casa comune, sofferente per la nostra incuria: le 

generazioni future possano vivere un mondo pulito e abitabile. 

Pace eterna alle persone che abbiamo amato e sono morte. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 

All’inizio del nuovo anno, nella Giornata mondiale della pace, ci scambiamo un abbraccio di pace. 

Se siamo soli, nel silenzio, invochiamo il dono della pace per una persona cara e ci impegniamo a portarle la pace del 

Signore con una visita, con un messaggio oppure con una telefonata. 
 

Padre nostro 
 

G.  Il Signore ci benedica e ci custodisca.  

 Il Signore faccia risplendere per noi il suo volto e ci faccia grazia.   

 Il Signore rivolga a noi il suo volto e ci conceda pace. 

  Amen. 

 
 

L’articolo della settimana 
 

Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro 
Dal messaggio del Santo Padre Francesco per la 55.ma Giornata Mondiale della Pace 

 

La pace è insieme dono dall’alto e frutto di un impegno condiviso. C’è, infatti, una “architettura” della pace, 

dove intervengono le diverse istituzioni della società, e c’è un “artigianato” della pace che coinvolge ognuno 

di noi in prima persona. Tutti possono collaborare a edificare un mondo 

più pacifico: a partire dal proprio cuore e dalle relazioni in famiglia, 

nella società e con l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra gli Stati. 

Vorrei qui proporre tre vie per la costruzione di una pace duratura. 

Anzitutto, il dialogo tra le generazioni, quale base per la realizzazione di 

progetti condivisi. In secondo luogo, l’educazione, come fattore di 

libertà, responsabilità e sviluppo. Infine, il lavoro per una piena 

realizzazione della dignità umana. Si tratta di tre elementi 

imprescindibili per «dare vita ad un patto sociale», senza il quale ogni 

progetto di pace si rivela inconsistente. 
 

Dialogare fra generazioni per edificare la pace. Dialogare significa 

ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e camminare insieme. Favorire tutto 

questo tra le generazioni vuol dire dissodare il terreno duro e sterile del 

conflitto e dello scarto per coltivarvi i semi di una pace duratura e 

condivisa. Mentre lo sviluppo tecnologico ed economico ha spesso 

diviso le generazioni, le crisi contemporanee rivelano l’urgenza della 

loro alleanza. Da un lato, i giovani hanno bisogno dell’esperienza 

esistenziale, sapienziale e spirituale degli anziani; dall’altro, gli anziani 

necessitano del sostegno, dell’affetto, della creatività e del dinamismo 

dei giovani. La crisi globale che stiamo vivendo ci indica nell’incontro e 

nel dialogo fra le generazioni la forza motrice di una politica sana, che 

non si accontenta di amministrare l’esistente «con rattoppi o soluzioni 

veloci», ma che si offre come forma eminente di amore per l’altro, nella 

ricerca di progetti condivisi e sostenibili. 



L’istruzione e l’educazione come motori della pace. Negli ultimi anni è sensibilmente diminuito, a livello 

mondiale, il bilancio per l’istruzione e l’educazione, considerate spese piuttosto che investimenti. Eppure, 

esse costituiscono i vettori primari di uno sviluppo umano integrale: rendono la persona più libera e 

responsabile e sono indispensabili per la difesa e la promozione della pace. In altri termini, istruzione ed 

educazione sono le fondamenta di una società coesa, civile, in grado di generare speranza, ricchezza e 

progresso. Auspico che all’investimento sull’educazione si accompagni un più consistente impegno per 

promuovere la cultura della cura. Essa, di fronte alle fratture della società e all’inerzia delle istituzioni, può 

diventare il linguaggio comune che abbatte le barriere e costruisce ponti. «Un Paese cresce quando 

dialogano in modo costruttivo le sue diverse ricchezze culturali: la cultura popolare, la cultura universitaria, 

la cultura giovanile, la cultura artistica e la cultura tecnologica, la cultura economica e la cultura della 

famiglia, e la cultura dei media». È dunque necessario forgiare un nuovo paradigma culturale, attraverso 

«un patto educativo globale per e con le giovani generazioni, che impegni le famiglie, le comunità, le scuole 

e le università, le istituzioni, le religioni, i governanti, l’umanità intera, nel formare persone mature». Un 

patto che promuova l’educazione all’ecologia integrale, secondo un modello culturale di pace, di sviluppo e 

di sostenibilità, incentrato sulla fraternità e sull’alleanza tra l’essere umano e l’ambiente. 
 

Promuovere e assicurare il lavoro costruisce la pace. Il lavoro è un fattore indispensabile per costruire e 

preservare la pace. Esso è espressione di sé e dei propri doni, ma anche impegno, fatica, collaborazione con 

altri, perché si lavora sempre con o per qualcuno. In questa prospettiva marcatamente sociale, il lavoro è il 

luogo dove impariamo a dare il nostro contributo per un mondo più vivibile e bello. La pandemia da Covid-

19 ha aggravato la situazione del mondo del lavoro. Milioni di attività economiche e produttive sono fallite; 

i lavoratori precari sono sempre più vulnerabili; molti di coloro che svolgono servizi essenziali sono ancor 

più nascosti alla coscienza pubblica e politica. È più che mai urgente promuovere in tutto il mondo 

condizioni lavorative decenti e dignitose, orientate al bene comune e alla salvaguardia del creato. Occorre 

assicurare e sostenere la libertà delle iniziative imprenditoriali e, nello stesso tempo, far crescere una 

rinnovata responsabilità sociale, perché il profitto non sia l’unico criterio-guida. 
 

Ai governanti e a quanti hanno responsabilità politiche e sociali, ai pastori e agli animatori delle comunità ecclesiali, 

come pure a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, faccio appello affinché insieme camminiamo su queste tre 

strade: il dialogo tra le generazioni, l’educazione e il lavoro. Con coraggio e creatività. E che siano sempre più numerosi 

coloro che, senza far rumore, con umiltà e tenacia, si fanno giorno per giorno artigiani di pace. E che sempre li 

accompagni la benedizione del Dio della pace! 

 
 

Parola da vedere… 
 

In occasione della Giornata mondiale della pace ci lasciamo 

accompagnare da un’opera di Picasso. 
 

Nel 1945, al termine del conflitto mondiale, Picasso 

decise di lasciarsi alle spalle la guerra trasferendosi in 

Costa Azzurra. Inizialmente si stabilì ad Antibes e poi 

a Vallauris, dove iniziò la sua attività di ceramista. 

Proprio a Vallauris, l’amministrazione comunale lo 

incaricò di realizzare, in una cappella sconsacrata, il 

“Tempio della pace”. Picasso dipinse nel 1953 questo 

capolavoro: La Guerra e La Pace. 

 
 

Sulla parete sinistra Picasso raffigura La Guerra: la Morte, 

con in mano un coltello insanguinato e sulle spalle un 

sacco pieno di teschi, cavalca un carro nero dal quale 

fuoriescono scarafaggi ed insetti millepiedi. Il carro è 

trainato da cavalli che calpestano un libro infuocato: 

simbolo della cultura bruciata e schiacciata dai regimi che 



impediscono libertà di parola e di pensiero e vogliono mantenere il popolo nell’ignoranza. Sullo sfondo 

incombono delle ombre nere: sono soldati, ognuno dei quali porta un'arma diversa. Rappresentano la paura 

di Picasso per le nuove tecnologie belliche: armi chimiche, batteriologiche e nucleari.  

A sinistra della scena sembra avanzare il “cavaliere della pace”, contraddistinto dallo sfondo blu e 

dall’immagine del grano. Porta uno scudo con incisa una colomba, simbolo di pace; una lancia e una 

bilancia, segno di giustizia, perché non può esserci pace vera se non c’è giustizia. 
 

Sulla parete destra invece Picasso ha dipinto La 

Pace e la scena si illumina di colori sgargianti e 

si anima di persone e di vita. Un sole enorme, 

con le spighe al posto dei raggi, splende nella 

volta. All'ombra di un albero verde, colmo di 

frutti, una mamma allatta il suo bambino, un 

uomo legge, un altro scrive. Un altro ancora ara 

la terra con un cavallo alato, mentre intorno a 

lui si danza e si suona. Un bambino gioca con 

una singolare struttura, composta da una boccia 

per pesci piena di uccelli e una gabbia di uccelli piena di pesci. Insomma, in tempo di pace, tutto è possibile. 

 

Nel 1958 Picasso aggiungerà ai due pannelli iniziali una terza composizione sui 

temi delle “quattro parti del mondo” unite attorno alla colomba della pace: è un 

chiaro invito all’armonia e alla riconciliazione tra i popoli, chiamati ad abitare la 

terra nel rispetto delle diversità. 

 


