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Chi sono gli operatori della Pace? 

Sono i tecnici delle condutture; gli impiantisti delle 

reti idrauliche; gli esperti delle rubinetterie. Sono 

coloro che, servendosi di tecniche diversificate, si 

studiano di portare l’acqua della Pace nella fitta 

trama dello spazio e del tempo, in tutte le case de-

gli uomini, nel tessuto sociale delle città, nei luoghi 

dove la gente si aggrega e fioriscono le convivenze. 

     don Tonino Bello 

Non dimenticare… 

Oggi, domenica 24 Gennaio,  

di partecipare alla Marcia della Pace.  

Appuntamento ore 15.30  

presso Chiesa di S. Caterina 

non è bello ciò  

che è bello ma  

è bello ciò che è  

 L’editoriale di Alex Zanotelli da “Mosaico di Pace” 

 “ Ah! Come vorrei una Chiesa povera per i poveri” Papa Francesco  

"Prima di tutto, Signore, ti vogliamo chiedere perdono. Siamo consapevoli che, attraverso il 

nostro stile di vita, siamo causa di tanta sofferenza dei nostri fratelli e sorelle, nonché dell'oppressa e deva-

stata terra" (www. catacombenapoli.it). L'impegno per una Chiesa povera che papa Francesco ci rivolge ci 

riporta a 50 anni fa, quando alcuni vescovi di ogni parte del mondo firmarono il Patto delle Catacombe, 

per ritornare - tutti insieme - alla povertà della grotta e alla condivisione. Un impegno, che nasce da una 

richiesta di perdono a Dio padre e alla comunità dei poveri che ci è intorno e che abbiamo scelto di rinno-

vare, il 14 e 16 novembre scorso, rispettivamente a Roma e a Napoli. 

Dalle Catacombe di Domitilla a quelle di San Gennaro, ci impegniamo ad essere la voce degli esclusi. Ci 

impegniamo a rinnovare la nostra l'opzione per i poveri, per gli "scarti" di questa opulenta umanità che 

non ammette eccezioni, che non accoglie, che non sa più piangere. Oggi è il tempo del pianto. Perché - ci 

ricorda ancora Francesco (Omelia del 19 novembre 2015, cfr. pag. 46 di questo numero di Mosaico di pa-

ce) il Signore piange, Gesù piange, come fece a Gerusalemme, e piange per- ché noi abbiamo scelto la stra-

da delle guerre, la strada dell'odio. La guerra miete vittime. La guerra non ha colore, non ha religione, non 

ha razza. 



La guerra è odio, è morte, non sposa un ideale. E le sue vittime sono soprattutto tra i poveri, diseredati per 

la nostra avidità, che muoiono sotto le macerie delle bombe così come per colpa dei nostri giochi in borsa. 

Per ritrovare la compassione e la tenerezza del cuore bisogna ritornare poveri.  

Con il Patto delle Catacombe abbiamo detto sì a un impegno di povertà che oggi è ancor più importante, 

in un tempo triste per i rombi di guerra e per gli attentati terroristici che mietono vittime innocenti. Vivia-

mo tra armamenti in crescita e finanza che domina. Tra scarti umani che crescono e migranti che muoiono. 

L'umanità richiede la misericordia di Dio. E, alle soglie del nuovo anno e del Giubileo che invita a una con-

versione del cuore e delle nostre vite, siamo chiamati a sedere alla tavola dei poveri.  

Da Korogocho a Napoli, rinnovo il voto di povertà e il mio impegno ad ascoltare la voce degli ultimi, degli 

scartati da questo impero del denaro in cui il nostro Occidente si è trasformato. Mi impegno, ci impegnia-

mo a "essere la casa dei poveri", a condividere ciò che abbiamo, ad abbattere il vitello l'oro e di fronte al 

quale, armati di F35 e di armi nucleare, ci inchiniamo tuttora, anche in Italia. 

Ci impegniamo a non arricchirci e a condividere quello che abbiamo. Ad aprire le nostre case, le chiese, i 

conventi. Ad accogliere. A fare spazio. Ad abbattere i muri, a vincere l'indifferenza, così come lo stesso 

Francesco ci chiede nel messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 1 gennaio 2016: Vinci l'indifferen-

za e conquista la pace.  

Ci impegniamo a vivere in uno stile sobrio ovunque, nell'abitazione, nel cibo, nell'abbigliamento, nei mezzi 

di trasporto e nelle nostre chiese. E con un grande sogno nel cuore - lo stesso di Isaia - il sogno di vedere un 

agnello seduto accanto a un lupo, di una terra calda e accogliente, di un creato svuotato di rifiuti e specula-

zioni, preghiamo il Dio della Pace, in questo vicino Natale. Perché la nostra vita sia povera. Perché sia al 

servizio dei poveri, e non della guerra. 

Paolo VI, ha iniziato nel 1968 con la Prima Giornata per la Pace 

1969 - La promozione dei diritti dell'uomo,  

             cammino verso la pace 

1970 - Educarsi alla pace attraverso la riconciliazione 

1971 - Ogni uomo è mio fratello 

1972 -  Se vuoi la pace, lavora per la giustizia 

1973 -  La pace è possibile 

1974 -  La pace dipende anche da te 

1975 -  La riconciliazione via alla pace 

1976 - Le vere armi della pace 

1977 - Se vuoi la pace, difendi la vita 

1978 - No alla violenza, sì alla pace 

1979 - Per giungere alla pace educare alla pace 

1980 - La verità, forza della pace 

1981 - Per servire la pace rispetta la libertà 

1982 - La pace dono di Dio affidato agli uomini 

1983 - Il dialogo per la pace una sfida per il nostro tempo 

1984 - La pace nasce da un cuore nuovo 

1985 - La pace e i giovani camminano insieme 

1986 - La pace è un valore senza frontiere: Nord-Sud,  

             Est-Ovest: una sola pace 

1987 - Sviluppo e solidarietà, chiavi della pace 

1988 - La libertà religiosa, condizione per la pacifica  

             convivenza 

1989 - Per costruire la pace rispettare le minoranze 

1990 - Pace con Dio creatore, pace con tutto il creato 

1991 - Se vuoi la pace rispetta la coscienza di ogni uomo 

1992 - I credenti uniti nella costruzione della pace 

1993 - Se cerchi la pace, va' incontro ai poveri 

1994 - Dalla famiglia nasce la pace della famiglia umana 

1995 - Donna: educatrice alla pace 

1996 - Diamo ai bambini un futuro di pace 

1997 - Offri il perdono, ricevi la pace 

1998 - Dalla giustizia di ciascuno nasce la pace per tutti 

1999 - Nel rispetto dei diritti umani il segreto della pace   

 vera 

2000 - "Pace in terra agli uomini che Dio ama!" 

2001 - Dialogo tra le culture per una civiltà dell'amore  

             e della pace 

2002 - Non c'è pace senza giustizia, non c'è giustizia senza      

 perdono 

2003 - "Pacem in terris": un impegno permanente 

2004 - Un impegno sempre attuale: educare alla pace 

2005 - "Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il   

  male" 

2006 - Nella verità, la pace  

2007 - La persona umana, cuore della pace  

2008 - Famiglia umana, comunità di pace  

2009 - Combattere la povertà, costruire la pace   

2010 - Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato  

2011 - Libertà religiosa, via per la pace. 

2012 - Educare i giovani alla giustizia e alla pace. 

2013 - Beati gli operatori di pace. 

2014 - Fraternità, fondamento e via per la pace. 

2015 - Non più schiavi ma fratelli.  

2016 - Vinci l'indifferenza e conquista la pace 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dialogo_tra_culture


- Chi non avesse possibilità di portare personalmente 

quanto vuol donare, può portare in parrocchia, pensere-

mo noi al recapito. Grazie!  

Ringraziamo quanti hanno già contribuito... 

Lunedì  25  ore 16.00    

 c/o Sarno - Lung.no Buozzi, 4 

Mercoledì 27  ore 16.00  

 c/o Nannipieri - via Mossa, 11 

Mercoledì 27  ore 17.30  

 c/o Rognini - via Momigliano, 2 

 Mercoledì 27  ore 18  

  c/o Zicari - Via Pellizzi, 6 

 Mercoledì  27  ore 18.15  

c/o Iafrate - Via Rosini,1 

 Giovedì 28  ore 16.00  

  Sala Parrocchiale  - S. Maria MdC 

  
Mentre preparavamo il Notiziario, abbiamo appreso della morte di  

don Paolo Marchetti. 

Ciascuno risponde a questa notizia misurando il suo rapporto con 

don Paolo, ma di fronte alla sua morte tutti ci stringiamo, come  

famiglia, alla famiglia di don Paolo, affidandolo alla misericordia del 

Padre. 

Lo ringraziamo di quanto ha fatto nel suo cammino con noi e preghiamo per lui. 

Il funerale sarà in S. Maria Lunedì 25 alle ore 15.30.  

Non fiori, ma quanto raccoglieremo andrà per il Progetto: 

sostenere il Centro di Formazione Familiare che le Suore Immacolatine stanno portando 

avanti ad Agbon nel Benin in particolar modo ad aiutare le suore a far funzionare il   

DISPENSARIO MEDICO. 

Riprendono in questa settimana i Centri di Ascolto e Annuncio 

Una cara amica ci scrive… 
“Non potendo partecipare personalmente alle feste natalizie, gli amici mi avevano descritto tutti i cambiamenti nelle 

nostre Chiese. Poi un giorno sono venute a trovarmi Suor Monica e Lisetta col suo p.c. e allora ho potuto vedere bene 

tutti i cambiamenti come l’angioletto dorato dietro lo spinone in Santa Marta, i minipresepi, la barca con il paraca-

dute e i loro significati, persino la bella parete tra le due entrate in cui ora spiccano le stazioni della Via Crucis in 

Santa Maria. 

Ringrazio Suor Monica che mi è sempre vicino con i suoi consigli pratici ed efficaci. Ringrazio Lisetta che con affetto 

e tanto calore mi ha dedicato il suo tempo per farmi vedere ciò che desideravo. 

Poi ringrazio infine Don Luigi che con silenziosa dedizione ci aiuta ad essere comunità sempre più unita."  Paola 





Lunedì 25  
 S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  
 

S. Maria MdC   ore 17.00 
 

   Incontro Gruppo Nazaret  

S. Marta ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica  
 

ore 21.15 SS. Trinità - Ghezzano 
 

Almeno un rappresentante di ogni ambito di servi-

zio  catechesi (settori ICF, Medie, Giovanissimi, 

Famiglie, etc…), liturgia, carità; e comunque 

chiunque voglia offrire un contributo  

per vivere al meglio  

la Quaresima che si sta avvicinando!!! 

Martedì 26 
  S. Maria ore 8.00    

   Preghiera delle Lodi  

 

S. Maria MdC   ore 17.00 

   Incontro Gruppo Gerico   

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica 

Mercoledì 27 
 S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

   Incontro  Gruppo Emmaus 
 

S. Marta ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica  
 

S. Marta   ore 21.15 

     Scuola della Parola 

 

Giovedì 28  
S. Maria ore 8.00   

   Preghiera delle Lodi  

S. Maria ore 18.00   

   Celebrazione Eucaristica 

 

S. Maria MdC   ore 18.30  
 

Incontro del GRUPPO JESUS’ TEAM 
 

S. Maria MdC   ore 21.15 
 

Un momento per organizzare l’incontro  

con gli “Amici di Colle” 
 

Domenica 24 Gennaio  3 a Domenica del Tempo Ordinario 
  TUTTI, GRANDI, E PICCOLI,  
   Famiglie insieme…  
 partecipano alla MARCIA DELLA PACE 
 

Venerdì 29 
S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi  
 

Ricordo che in questo giorno non si celebra  
l’Eucarestia, ma si vive:  

 nella  “comunione” con persone ammalate,  

    anziane che non possono uscire 
 

 nella preghiera/meditazione 
 

 nel  Sacramento della Riconciliazione (mettersi 

d’accordo con don Luigi) 

 

S. Maria MdC   dalle 17.30 alle 18.30  

Ascoltiamo e meditiamo insieme la  Parola della 

domenica  

S. Maria MdC   ore 19.00   

Incontro cresimati/genitori per scambio...segue  

cena insieme 
AIC 1° e 2° anno si incontrano separati 

 S. Maria MdC   ore 21.15    Prove del Coro 

ore 21 Battistero e Cattedrale di Pisa 

Veglia di Preghiera per la Pace 



Sabato 30    
S. Maria ore 8.00   Preghiera di Lodi        

 

S. Maria MdC Dalle  ore 15 alle 17       ACR - ORATORIAMO 

Ragazzi...non mancate, è troppo bello condividere questo appuntamento!!!!!! 
 

S. Maria ore 18.00   Celebrazione Eucaristica festiva 
 

S. Maria MdC   ore 20.00  per chi vuole…. 

Pizza e film...aperto a tutti 

Domenica 31    4 a Domenica del Tempo Ordinario 
 

A questa celebrazione saranno presenti i nostri Amici di Colle per condividere uno spazio di comunione 

con grandi e piccoli. Dopo la Celebrazione pranzo condiviso con chi vuole...importante è stare bene, in-

sieme. Nel pomeriggio verso le 15.00 nel Salone Parrocchiale un tempo di animazione (suoni, canti e al-

tro) e socializzazione. 

Ore 16.45: rientro a Colle. 

ore 18.30: Incontro SPAZIO GIOVANI 

E’ un po’ che non ci sediamo insieme per confrontarsi e ripartire; abbiamo fatto 

e stiamo facendo tante cose, ma fermarci un po’...cena “offri & porta” 

Domenica 7 Febbraio 
Giornata per la vita 

“La Misericordia fa fiorire la vita” 
 

ore 16.00 Chiesa di S. Ranieri al Cep 
 

Testimoni a confronto 

ANIMAZIONE  DELLA LITURGIa 

 

DOMENICA 31 GENNAIO 

S. MARTA   GRUPPO CARITAS 

S. MARIA    GRUPPO SPAZIO GIOVANI 
 

DOMENICA 7 febbraio 

S. MARTA   GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO EMMAUS 
 

 

 

 

DOMENICA 14 febbraio 

S. MARTA   GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 
 
DOMENICA 21 febbraio 

S. MARTA   GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA    ACR 

Sabato 6 Febbraio 
Festa di don Bosco 

 

In questo giorno è stato fissato da tem-
po, l’incontro di “famiglie in famiglia”, è 
cosa buona e giusta, nostro dovere  e 
fonte di amicizia invitarci a condividere 
questo bel momento comunitario.  
E’ necessario iscriversi per la cena! 
(Vedi volantino) 


