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29 dicembre 2019 
Domenica nell’Ottava del Natale 

Messaggio per la pace di papa Francesco 
La guerra, lo sappiamo, comincia spesso con l’insofferenza per la diversità 
dell’altro, che fomenta il desiderio di possesso e la volontà di dominio. Na-
sce nel cuore dell’uomo dall’egoismo e dalla superbia, dall’odio che induce 
a distruggere, a rinchiudere l’altro in un’immagine negativa, ad escluderlo e 
cancellarlo. La guerra si nutre di perversione delle relazioni, di ambizioni 
egemoniche, di abusi di potere, di paura dell’altro e della differenza vista 
come ostacolo; e nello stesso tempo alimenta tutto questo. 
Risulta paradossale, come ho avuto modo di notare durante il recente viag-
gio in Giappone, che «il nostro mondo vive la dicotomia perversa di voler 
difendere e garantire la stabilità e la pace sulla base di una falsa sicurezza 
supportata da una mentalità di paura e sfiducia, che finisce per avvelenare 
le relazioni tra i popoli e impedire ogni possibile dialogo. La pace e la stabili-
tà internazionale sono incompatibili con qualsiasi tentativo di costruire sulla 
paura della reciproca distruzione o su una minaccia di annientamento tota-
le; sono possibili solo a partire da un’etica globale di solidarietà e coopera-
zione al servizio di un futuro modellato dall’interdipendenza e dalla corre-
sponsabilità nell’intera famiglia umana di oggi e di domani». 
Ogni situazione di minaccia alimenta la sfiducia e il ripiegamento sulla pro-
pria condizione. Sfiducia e paura aumentano la fragilità dei rapporti e il ri-
schio di violenza, in un circolo vizioso che non potrà mai condurre a una 
relazione di pace. In questo senso, anche la dissuasione nucleare non può 
che creare una sicurezza illusoria. 
Perciò, non possiamo pretendere di mantenere la stabilità nel mondo attra-
verso la paura dell’annientamento, in un equilibrio quanto mai instabile, so-
speso sull’orlo del baratro nucleare e chiuso all’interno dei muri dell’indiffe-
renza, dove si prendono decisioni socio-economiche che aprono la strada ai 
drammi dello scarto dell’uomo e del creato, invece di custodirci gli uni gli 
altri. Come, allora, costruire un cammino di pace e di riconoscimento reci-
proco? Come rompere la logica morbosa della minaccia e della paura? Co-
me spezzare la dinamica di diffidenza attualmente prevalente? 
Dobbiamo perseguire una reale fratellanza, basata sulla comune origine da 
Dio ed esercitata nel dialogo e nella fiducia reciproca. Il desiderio di pace è 
profondamente inscritto nel cuore dell’uomo e non dobbiamo rassegnarci a 
nulla che sia meno di questo. 

Leggi tutto il messaggio su www.vatican.va 



Comunità pastorale 
Santa Maria Beltrade e San Gabriele 
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Parrocchia 
Santa Maria Beltrade 

  Parrocchia 
San Gabriele Arcangelo 

Via Oxilia 8 
tel. 02.26.14.34.89 

  
Via Termopili 7 

tel. 02.28.42.929 

Orari Sante Messe 
  
Feriali 
tutti i giorni ore 9.00 
solo il giovedì ore 9.00 e 18.30 
Domenica e Festività 
Prefestiva ore 18.30 
Festive ore 8.30 - 10.30 - 18.30 

  
Orari Sante Messe 

  
Feriali 

tutti i giorni ore 18.00 
solo il venerdì ore 9.00 e 18.00 

Domenica e Festività 
Prefestiva ore 18.00 

Festive ore 10.00 - 12.00 - 18.00 

Centro di Ascolto 
 

martedì ore 9.30-11.30;16.00-18.00 

  
Conferenza San Vincenzo 

 

martedì ore 15.30-17.00 

SACERDOTI 
 

Parroco don Lorenzo Negri Via Termopili 7 cell. 347.77.38.981 
  donlorenzonegri@libero.it 
 

Vicario don Giuseppe Salvioni Via Oxilia 8 cell. 339.87.27.978 
  dongiusa@libero.it 
 

Vicario don Piero Salvioni Via Oxilia 8 cell. 338.46.16.262 
  donpiero@beltradegabriele.net 
 
 

Residente don Gaetano Scuderi  
 

RELIGIOSE 
 

Suore Figlie della Presentazione Via Varanini 23 
  tel. 02.2847859 
 

Suore Figlie della Chiesa Via degli Elemosinieri 8 
  tel. 02.26826886 

SEGRETERIE PARROCCHIALI 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 



Santa Maria Beltrade 
 

Martedì 31 dicembre 2019 
18.30  S. Messa di ringraziamento 

Mercoledì 1 gennaio 2020 
Ottava di Natale nella Circoncisione del Signore  

8.30 ‐ 10.30 ‐ 18.30  Sante Messe (orario festivo) 

Domenica 5 gennaio 
8.30 ‐ 10.30 ‐ 18.30  Sante Messe (orario festivo) 

Lunedì 6 gennaio - Epifania 
8.30 ‐ 10.30 ‐ 18.30  Sante Messe (orario festivo) 

San Gabriele 
 

Martedì 31 dicembre 2019 
18.00  S. Messa di ringraziamento 

Mercoledì 1 gennaio 2020 
Ottava di Natale nella Circoncisione del Signore  

10.00 ‐ 12.00 ‐ 18.00  Sante Messe (orario festivo) 

Domenica 5 gennaio 
10.00 ‐ 12.00 ‐ 18.00  Sante Messe (orario festivo) 

Lunedì 6 gennaio - Epifania 
10.00 ‐ 12.00 ‐ 18.00  Sante Messe (orario festivo) 



dom 

29 

Domenica nell’Ottava del Natale del Signore – Vangelo: Gv 1, 1-14 
 

lun 

30 

Santa Maria dei miracoli – Vangelo: Lc 11, 27b-28 
 

mar 

31 

San Silvestro – Vangelo: Lc 2, 33-35 
 

mer 

1 

Circoncisione del Signore – Vangelo: Lc 2, 18-21 
 

gio 

2 

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno – Vangelo: Lc 2, 28b-32 
 

ven 

3 

Santa Genoveffa – Vangelo: Lc 2, 36-38 
 

sab 

4 

Beata Angela da Foligno – Vangelo: Lc 3, 23-38 
 

dom 

5 

Domenica dopo l’Ottava del Natale del Signore – Vangelo: Lc 4, 14-
22 
 

3‐6 gennaio 2020 
 

Vacanze sulla neve 
per le famiglie 

 

Hotel Aurora ‐ Pejo Fon  (TN) 


