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Come edificare una pace duratura oggi? Nel tema del Messaggio della Giornata della
Pace, che ricorre oggi primo gennaio 2022, il Papa individua tre contesti estremamente
attuali su cui riflettere e agire. Da qui il titolo: “Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: strumenti per edificare una pace duratura”.
Dopo la "cultura della cura" percorso proposto nel 2021 per “debellare la cultura dell’indifferenza, dello scarto e dello scontro, oggi spesso prevalente”, per l'anno che inizia oggi Francesco propone una lettura innovativa che risponda alle necessità del tempo attuale e futuro. L'invito attraverso questo tema è dunque a "leggere i segni dei tempi con gli occhi della
fede, affinché la direzione di questo cambiamento risvegli nuove e vecchie domande con le
quali è giusto e necessario confrontarsi".
E allora partendo dai tre contesti individuati ci si può chiedere, come possono l’istruzione e
l’educazione costruire una pace duratura? Se il lavoro, nel mondo, risponde di più o di meno alle vitali necessità dell’essere umano sulla giustizia e sulla libertà? E infine se le generazioni sono veramente solidali fra loro? Credono nel futuro? E se e in che misura il Governo delle società riesce ad impostare, in questo contesto, un orizzonte di pacificazione? La
ricorrenza della Giornata mondiale della Pace fu istituita da Papa Paolo VI col messaggio
del dicembre 1967, e fu celebrata per la prima volta nel gennaio del 1968. Sullo sfondo la
Guerra del Vietnam e l'auspicio ad una tregua del conflitto in corso dal 1955.
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PREGHIERA DEI FEDELI

Preghiamo insieme e diciamo: Donaci
la tua pace, o Signore.
Per la Chiesa, perché certa della presenza del suo Signore anche nei momenti più travagliati della storia, continui a seminare la Parola di vita nel
cuore degli uomini. Preghiamo.
Per la nostra società, perché cresca
sempre più il dialogo fra le generazioni, l’impegno per l’istruzione e per l’educazione, la possibilità di un lavoro
dignitoso assicurato a tutti. Preghiamo.

Per i cristiani perseguitati e per ogni
minoranza oppressa, perché ogni persona abbia la libertà di professare la
propria fede, per costruire un futuro di
dialogo e di pace. Preghiamo.
Per tutte le persone che in questi giorni di festa lavorano negli ospedali, nei
servizi e per la sicurezza di tutti, perché abbiano la possibilità di conciliare
i pesanti turni di lavoro con tempi dedicati alle relazioni familiari e all’incontro
con il Signore. Preghiamo.
Per ognuno di noi, perché la partecipazione attenta e consapevole alla
liturgia domenicale ci aiuti ad accogliere il Signore nella nostra vita. Preghiamo.
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INGRESSO : VENITE FEDELI
1.Venite, fedeli, l’Angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite adoriamo, venite adoriamo,
venite, adoriamo il Signore Gesù!
2.La luce del mondo brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme. RIT.
3.La notte risplende, tutto il mondo attende:

seguiamo i pastori a Betlemme. RIT.
4.Il Figlio di Dio, Re dell'universo,
si è fatto bambino a Betlemme. RIT.
5.«Sia gloria nei cieli, pace sulla terra»,
un angelo annuncia a Betlemme. RIT.
6.Venite, fedeli, inneggiando lieti,
venite, venite in Betlehem. RIT.
7.L’angelico annunzio giunse ai pastori,
che all’umile culla accorsero. RIT.

SALMO RESPONSORIALE

OFFERTORIO: DOV’È CARITÀ E AMORE
RIT. Dov'è carità e amore, lì c'è Dio
1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore;
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo ed amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero. RIT.
2. Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo;
evitiamo di dividerci tra noi;
via le lotte maligne, via le liti!
COMUNIONE: DIO SI È FATTO COME NOI
1. Dio si è fatto come noi, per farci come Lui.
RIT. Vieni, Gesù, resta con noi, resta con noi

E regni in mezzo a noi Cristo Dio.
RIT.
3. Chi non ama resta sempre nella notte
e dall'ombra della notte non risorge;
ma se noi camminiamo nell'amore,
noi saremo veri figli della luce.
RIT
4. Nell'amore di colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli,
e la gioia diffondiamo sulla terra. RIT
4. Egli era un uomo come noi, e ci ha chiamato
amici. RIT.

6. Noi che mangiamo questo pane, saremo tutti
3. Tutta la storia l'aspettava, il nostro Salvatore. RIT. amici. RIT.
FINALE: TU SCENDI DALLE STELLE

Vigiliari
ore 17,30 chiesa di san Frediano (190 posti)
Domenicali e Festive
ore 9,00 chiesa di san Pietro Somaldi
(100 posti)
ore 10,30 chiesa di santa Maria Forisportam
(Santa Maria Bianca) (200 posti)

ore 12,00 chiesa di san Frediano (190 posti)

-

ore 18,00 chiesa di santa Maria Forisportam
(Santa Maria Bianca) (200 posti)
ore 19,00 chiesa di san Paolino (120 posti)

Feriale (senza segnalazione della presenza)
ore 8.00 san Frediano
ore 9,00 san Leonardo in Borghi
ore 18.00 chiesa di san Leonardo in Borghi
dal lunedì al venerdì (54 posti)
Confessioni in san Leonardo in Borghi
venerdì dalle 16,00 alle 18,00
Chiesa di san Giusto
messe feriali ore 10,00 e ore 19,00
confessioni dal lunedì al sabato
dalle 9,30 alle11,30 e dalle 16,30 alle 18,00
COME SEGNALARE LA PRESENZA ALLA MESSA DOMENICALE
1.Utilizzo il sito della Diocesi
www.diocesilucca.it; una volta entrati, si
può scegliere se ricercare la Messa per
chiesa o per data.
2. Mi servo di un operatore al Si può chiamare questo numero 0583 53576, dalle
10,00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00,
dal martedì al venerdi; il sabato dalle 10
alle 12

0583 53576

