
La radice della Pace
Il primo giorno dell’anno, come sappiamo, è dedi-
cato alla preghiera per la Pace. Un po’ lungo tutto 
il mese siamo invitati a pregare per la pace ed in 
qualche misura anche per la pace e l’unità tra i cri-
stiani, divisi nelle molteplici confessioni e, talvolta, 
anche al loro interno. Chiediamoci ancora una vol-
ta: da dove nasce la pace? Dal cuore dell’uomo, 
ma è dono di Dio, poiché viene dall’alto: è frutto 
dello Spirito Santo. La pace non è una realtà data da 
favorevoli condizioni esterne o particolari congiun-
ture astrali, ma nasce dal di dentro ovvero dal cuore 
dell’uomo che come ci ricorda Gesù è la sede delle 
intenzioni buone o cattive che siano.
Occorre, dunque, un cuore continuamente abita-
to e purificato dalla Spirito di Dio affinché da qui 
sgorghino sentimenti di bene, in grado di costrui-
re la pace. Sì! Occorre costruire la pace a partire 
dall’intessere relazioni nuove ovvero fraterne. La 
pace comincia a sorgere quando inizio a guarda-
re l’altro non semplicemente come una persona 
da rispettare, perché ciò può anche non portare ad 
alcuna implicazione con lui, mantenendomi così 
chiuso nel mio riserbo e nella mia indifferenza, ma 
quando imparo a considerare l’altro un fratello da 
amare. Ecco qual è la radice della pace! E’ un cuo-
re capace di amare l’altro perché lo si riconosce 
un fratello e dal principio della fraternità poi nasce 
conseguentemente tutto il resto come ad esempio 
il valore della condivisione che si contrappone alla 
logica dell’egoistico possesso. Oggi perché esiste 
ancora la piaga della povertà? Perché forse non ci 

sono al mondo sufficienti risorse per tutti e come 
teorizza qualche ben pensante occorrerebbe addi-
rittura ridurre la natalità per ovviare al problema? 
Non credo proprio sia così.
Oggi esiste ancora la povertà perché nel cuore 
dell’uomo prevale l’egoismo che lo porta a vedere 
l’altro non come un fratello, ma come un avversa-
rio, un nemico dal quale difendersi, quasi il suo in-
tento fosse quello di sottrargli ciò che serve a lui per 
vivere meglio: attenzione, per vivere “meglio”, non 
per vivere “bene”. Ricordiamoci, però, che il “me-
glio”, come si suole dire, è nemico del “bene” in 
tutti i sensi. Con la scusa di avere l’indotta necessità 
di vivere sempre meglio, noi popoli dell’occidente 
baciati dal “benestare” (che non sempre coincide 
però con il “benessere”), facciamo sì che altri fratelli 
su questo pianeta non siano nella condizione di vi-
vere neppure dignitosamente. In molte situazioni la 
“crisi” che si dice di attraversare in realtà nasconde 
spesso la fatica a non voler rinunciare ad un tenore 
di vita sempre “migliore” o ad uno standard di vita 
agiato, per accontentarci di vivere invece semplice-
mente “bene”. Questa logica, come già sappiamo, 
sarà foriera di maggiori squilibri, più ingiustizia e 
meno pace. Forse allora la prima conversione da 
chiedere al Signore all’inizio di questo nuovo anno 
è di non ostinarci a cercare il meglio nella vita, ma 
innanzitutto il bene per tutti. Auguri di buona vo-
lontà nell’essere costruttori e testimoni di pace an-
che in questo nuovo anno!

don Gabriele
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AV VISI PER LA COMUNITā

Le coppie interessate al Corso in preparazione al 
Matrimonio prendano contatto quanto prima con il 
Parroco. Il secondo itinerario formativo dell’anno 
pastorale in corso partirà MERCOLEDI’ 26 GENNA-
IO 2022. E’ necessario un colloquio preventivo con 
don Gabriele. 

Avvento di Carità
Si conclude questa domenica la raccolta in 
occasione della proposta caritativa “Avvento 
e Natale di Carità”. Un sostegno al Proget-
to di solidarietà a favore del KENYA: Dalla 
guerra a un futuro di speranza. Accoglien-
za dei rifugiati provenienti da zone di con-
flitto (Somalia, Etiopia, Sud Sudan, Congo e 
Grandi Laghi) migliorando le loro condizioni 
di vita.

LUNEDI’ ore18.30 SPIRITO SANTO
MARTEDI’ ore 9.00  SPIRITO SANTO
        ore 18.30   VIGANO
MERCOLEDI’ ore 18.30  SPIRITO SANTO  
GIOVEDI’         ore 9.00  SPIRITO SANTO
         ore 18.30  SAN VITO
VENERDI’ ore 9.00   VIGANO
  ore 18.30  SPIRITO SANTO

ORARI S. messe feriali

Giovedì 13 gennaio
ore 15.00 e ore 21.00

presso la Sala Parrocchiale in Spirito Santo se-
condo incontro di CATECHESI per ADULTI sul 

tema “L’Amore che ci unisce” – Gv. 13-17.

Venerdì 14 gennaio
dalle ore 16.30 alle ore 18.30

in Chiesa Spirito Santo esposizione e Adorazio-
ne Eucaristica. Segue la S. Messa.

Domenica 16 gennaio
ore 15.00

presso l’Oratorio di Gaggiano “domenica insie-
me” per bambini e genitori del Secondo anno del 
cammino di fede (3° elem.). Si conclude alle ore 
18.00 con la celebrazione della S. Messa.

per le Confessioni mezz’ora prima o dopo 
le S. Messe festive (nella Chiesa dove si 
celebra). Prima o dopo le S. Messe Feriali. 
Al sabato dalle ore 17.15 alle ore 18.15 in 
Spirito Santo oppure concordando diretta-
mente con i sacerdoti.

per le confessioni

Domenica 9 gennaio
alle 21

presso il centro parrocchiale
Spirito Santo 
INCONTRO

del GRUPPO GIOVANI

per i giovani

gennaio - marzo 2022
Il nostro percorso ha questi appuntamenti:

MERCOLEDI’ 26 GENNAIO:                                                                       
 Presentazione coppie
 Matrimonio cristiano:  Vita a due + l’amante
Don Gabriele Moschettini - parroco
   
MERCOLEDI’ 2 FEBBRAIO:                                                                           
 I presupposti del matrimonio cristiano:
 La fede in Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Ripartire dal Battesimo
Don Gabriele Moschettini - parroco

MERCOLEDI’ 9 FEBBRAIO:                                                                           
 Il nostro amore nel disegno di Dio (Genesi 1 - 2)
Diacono Giancarlo

MERCOLEDI’ 16 FEBBRAIO:                                                                        
 Spirito Santo: “cesellatore” dell’amore
 il Pane e la Parola che nutrono l’amore
Don Gabriele Moschettini - parroco

MERCOLEDI’ 23 FEBBRAIO:                                                                        
 “Amare è un’arte: Unicità e identità della persona.
 La differenza come bene”
Dott.ssa Simonetta Perelli

MERCOLEDI’ 2 MARZO:                                                                        
 “Maternità e paternità responsabile: come vivere in    
 modo pienamente umano, totale e fecondo la sessualità”
Dott.ssa Simonetta Perelli

MERCOLEDI’ 9 MARZO:                                                                           
 “Educare il desiderio per compiere se stessi
 nel matrimonio ed essere felici.”
Dott.ssa Simonetta Perelli

MERCOLEDI’ 16 MARZO:                                                                           
 “Come amare da sposi e da genitori.”
Dott.ssa Simonetta Perelli

MERCOLEDI’ 23 MARZO:                                                                           
	 La	famiglia	di	origine	e	la	nuova	coppia:	confini	e	risorse
Dott.ssa Simonetta Perelli

DOMENICA 27 MARZO:                                                                        
 Ore 9.30 Incontro sul Rito del Matrimonio
 L’istruttoria matrimoniale - Vademecum per la celebrazione
 delMatrimonio
 Ore 10.30 in Spirito Santo, celebrazione della S. Messa
 con la Comunità
Gli  incontri si svolgono presso il Centro Parrocchiale Spirito San-
to a Gaggiano, piazza Salvo D’Acquisto, dalle ore 21.00 alle ore 
22.30 (circa). Il percorso è tenuto dal Parroco don Gabriele, dal 
diacono Giancarlo e con la collaborazione degli esperti del Con-
sultorio “Fare Famiglia” di Binasco. Si accede all’itinerario previo 
colloquio di presentazione con il Parroco entro il 24 gennaio 2022.

Itinerario per le coppie
che si preparano alla celebrazione 
del Sacramento del Matrimonio
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