
 

 
 

PAPA FRANCESCO: “Vi invito ad accompagnarmi nella profezia per la pace – Cristo, 

Signore della pace! Il mondo sempre più violento e guerriero mi spaventa”. 

ARCIVESCOVO MARIO: “La preghiera è il contesto propizio per diventare uomini e 

donne di pace, miti e umili di cuore, come Gesù, abitati dallo Spirito di sapienza e di 

fortezza, lo Spirito di Gesù, per invocare il regno di Dio, regno di pace e di giustizia, e 

preparare le strade al Principe della pace”. 
 

Per il 1° gennaio, GIORNATA DELLA PACE, il Papa propone il tema: 

 

 
 

Ecco i primi appuntamenti per il MESE DELLA PACE lungo tutto gennaio 

1. Domenica 1 gennaio, ore 18.30 in Basilica: SANTA MESSA PER LA PACE 

2. Domeniche di gennaio in oratorio per ragazzi: LABORATORIO PER LA PACE 

3. Sabato 21 gennaio siamo invitati a Varese dalle 15 a LA VIA DELLA PACE 

percorso promosso dall’Azione Cattolica, con ACLI e Caritas della Zona. 

4. SETTIMANA DI PREGHIERA: con appuntamenti di preghiera nelle parrocchie 

5. Domenica 5 febbraio momento conclusivo della PROFEZIA DI PACE  

• animazione per la pace – al CDG ore 14.30 

• camminata per la pace – dalle 15 Centro della Gioventù, alla Basilica. 

• invocazione della pace, in Basilica con Testimonianza e preghiera. 

• Dialogo di pace, in piazza aperto a tutti, con tè caldo e un messaggio per tutti  

• In tutto il mese ALTRI EVENTI prepareranno l’evento conclusivo del 5 febbraio. 
 

Nel frattempo per ricreare relazioni di fratellanza  

ecco la proposta dei Ronchi 

CENONE DI CAPODANNO 

Veglione in compagnia nell’attesa del nuovo anno.  

IN ORATORIO A MADONNA DELLA SPERANZA 

Sabato 31 dicembre dalle ore 20, ingresso in via Montello 64. 

aperitivo – antipasto – primi piatti – secondo – dessert – tombolata e 

brindisi di mezzanotte con spumante e panettone.  

Costo 20 euro, 10 euro per bambini fino a 10 anni.  

ISCRIZIONI presso: SEGRETERIA (sabato dalle ore 11 alle ore 12) - telefono  

0331.772679 – mail: madspera@gmail.com  

GIORGIO NEPOSTERI, tel. 3505036622 – mail: neposterigiorgio@libero.it  

 


