
 

 

ALCUNI STRALCI DEL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA  51ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE  -  1° GENNAIO 2018 
 

Pace a tutte le persone e a tutte le nazioni della terra! La pace, che gli angeli annunciano ai 
pastori nella notte di Natale, è un’aspirazione profonda di tutte le persone e di tutti i popoli, 
soprattutto di quanti più duramente ne patiscono la mancanza… 
Con spirito di misericordia, abbracciamo tutti coloro che fuggono dalla guerra e dalla fame 
o che sono costretti a lasciare le loro terre a causa di discriminazioni, persecuzioni, povertà e 
degrado ambientale. 
Siamo consapevoli che aprire i nostri cuori alla sofferenza altrui non basta. Ci sarà molto da 
fare prima che i nostri fratelli e le nostre sorelle possano tornare a vivere in pace in una casa 
sicura. Accogliere l’altro richiede un impegno concreto, una catena di aiuti e di benevolen-
za, un’attenzione vigilante e comprensiva, la gestione responsabile di nuove situazioni com-
plesse che, a volte, si aggiungono ad altri e numerosi problemi già esistenti, nonché delle 
risorse che sono sempre limitate…. Praticando la virtù della prudenza, i governanti sapranno 
accogliere, promuovere, proteggere e integrare, stabilendo misure pratiche, «nei limiti con-
sentiti dal bene comune rettamente inteso, permettere quell’inserimento». ….  
La sapienza della fede nutre questo sguardo, capace di accorgersi che tutti facciamo «parte 
di una sola famiglia, migranti e popolazioni locali che li accolgono, e tutti hanno lo stesso 
diritto ad usufruire dei beni della terra, la cui destinazione è universale, come insegna la 
dottrina sociale della Chiesa. Qui trovano fondamento la solidarietà e la condivisione»...  
Abbiamo bisogno di rivolgere anche sulla città in cui viviamo questo sguardo contemplati-
vo, «ossia uno sguardo di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade, 
nelle sue piazze promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità, di 
giustizia», in altre parole realizzando la promessa della pace. 
Offrire a richiedenti asilo, rifugiati, migranti e vittime di tratta una possibilità di trovare 
quella pace che stanno cercando, richiede una strategia che combini quattro azioni: acco-
gliere, proteggere, promuovere e integrare. 
 

“Accogliere” richiama l’esigenza di ampliare le possibilità di ingresso legale, di non respin-
gere profughi e migranti verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze, e di bilan-
ciare la preoccupazione per la sicurezza nazionale con la tutela dei diritti umani fondamen-
tali.  
“Proteggere” ricorda il dovere di riconoscere e tutelare l’inviolabile dignità di coloro che 
fuggono da un pericolo reale in cerca di asilo e sicurezza, di impedire il loro sfruttamento.  
“Promuovere” rimanda al sostegno allo sviluppo umano integrale di migranti e rifugiati. 
Tra i molti strumenti che possono aiutare in questo compito, desidero sottolineare l’impor-
tanza di assicurare ai bambini e ai giovani l’accesso a tutti i livelli di istruzione: in questo 
modo essi non solo potranno coltivare e mettere a frutto le proprie capacità, ma saranno 
anche maggiormente in grado di andare incontro agli altri, coltivando uno spirito di dialogo 
anziché di chiusura o di scontro. 
 “Integrare”, infine, significa permettere a rifugiati e migranti di partecipare pienamente 
alla vita della società che li accoglie, in una dinamica di arricchimento reciproco e di fecon-
da collaborazione nella promozione dello sviluppo umano integrale delle comunità locali.  
Auspico di cuore che sia questo spirito ad animare il processo che lungo il 2018 condurrà 
alla definizione e all’approvazione da parte delle Nazioni Unite di due patti globali, uno per 
migrazioni sicure, ordinate e regolari, l’altro riguardo ai rifugiati.  
 

Ci ispirano le parole di San Giovanni Paolo II: «Se il “sogno” di un mondo in pace è con-
diviso da tanti, se si valorizza l’apporto dei migranti e dei rifugiati, l’umanità può divenire 
sempre più famiglia di tutti e la nostra terra una reale “casa comune”». Molti nella storia 
hanno creduto in questo “sogno” e quanto hanno compiuto testimonia che non si tratta di 
una utopia irrealizzabile. 
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UFFICIO CENTRALE : dal lunedì al venerdì  -  dalle 9.00 alle 12.00 

(a Palazzolo dello Stella)   telefono e fax  0431 58047 
                                                 e-mail:  palazzoloparrocchia@gmail.com 
 

Referenti  parrocchiali:    Palazzolo:   Ufficio  centrale  0431 58047 
                                                     Piancada:    Anzolini Galliussi Annalma  0431 58167 
                                                      Muzzana:    Ufficio  centrale  0431 58047 
                                                   Precenicco: Pezzutti Giovannino 0431 588908 
                                                     Rivarotta:    Pitton  Aurelio  0432 779956 

Collaborazione  pastorale di  

Domenica  14  gennaio   2018 
Domenica  28  gennaio   2018 

ORARI    SANTE   MESSE 
 

 
    LUNEDI’  ore  18.00  Rivarotta 
   MARTEDI’  ore  18.00  Precenicco 
   MERCOLEDI’  ore  18.00  Piancada 
   GIOVEDI’  ore  18.00  Palazzolo 
   VENERDI’  ore  18.00  Muzzana 
 

     CONFESSIONI: mezz’ora prima della S. Messa 
 
   SABATO  ore  18.00  Palazzolo 
     ore  18.00  Precenicco 
     ore  19.00  Muzzana 
      

    

   DOMENICA  ore    8.00  Piancada 
     ore    9.30  Precenicco  e   Rivarotta 
     ore  11.00  Muzzana     e   Palazzolo 
 

 Eventuali  cambiamenti  degli  orari  delle  Ss. Messe   
   vengono  specificati  all’interno  del  foglio 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html


 

 

APPUNTAMENTI    SETTIMANALI 
 

† DOMENICA  14  GENNAIO  -  II Domenica del Tempo Ordinario 
Giovanni  1,35-42    “Videro dove dimorava e rimasero con lui” 

   Piancada     ore   8.00  S. Messa   

   Precenicco  e   Rivarotta   ore  9.30 S. Messa  

   Palazzolo    ore  11.00  S. Messa  

 

LUNEDI’  15  GENNAIO 

Muzzana ore  20.30 incontro del Consiglio pastorale e del Consiglio Affari  

    economici parrocchiali 
 

† DOMENICA  21  GENNAIO  -  III Domenica del Tempo Ordinario 
Marco 1,14-20    “Convertitevi e credete al vangelo” 

   Piancada     ore   8.00  S. Messa   

   Precenicco   ore   9.30  S. Messa  e  Festa della Famiglia    

   Rivarotta    ore   9.30  S. Messa  

   Muzzana    ore 11.00  S. Messa  

   Palazzolo   ore 11.00  Liturgia della Parola 
 

LUNEDI’  22  GENNAIO 

Palazzolo ore  20.30 incontro giunte parrocchiali per stesura calendario della 

     collaborazione pastorale 
 

VENERDI’  26  GENNAIO  -  S. Timoteo e Tito, vescovi 

Palazzolo ore  20.30 incontro  per  genitori, padrini  e  madrine della  nostra   

     collaborazione pastorale in preparazione al sacramento  

     del Battesimo 
 

SABATO  27  GENNAIO 

Precenicco    ore  18.00 Liturgia della Parola 
  

† DOMENICA  28  GENNAIO  -  IV Domenica del Tempo Ordinario 
Marco 1,21-28    “Insegnava loro come uno che ha autorità” 

   Piancada     ore   8.00  S. Messa   

   Precenicco  e   Rivarotta   ore   9.30  S. Messa  

   Muzzana     e  Palazzolo    ore 11.00  S. Messa  
 

Durante le S. Messe rito della benedizione delle candele  (Candelora) 

 

Muzzana ore  11.00  S. Messa con  conferimento del  Sacramento  

  della  Confermazione  per  imposizione  delle  mani  di   

  mons. Andrea Bruno Mazzocato, Arcivescovo di Udine 

 

 

 

DATE  PROSSIMI  BATTESIMI ZONA PASTORALE:   
 
 

•       28  gennaio  2018   per Palazzolo e  Rivarotta 

•       4    febbraio  2018   per Muzzana e  Precenicco 
 

Informazioni  ed  iscrizioni  presso  l'ufficio  di  zona:  0431 58047 

 AVVISI  IMPORTANTI  PER   LA  COLLABORAZIONE  PASTORALE 
 

LATISANA: INCONTRI FORANIALI DI PREGHIERA PER TUTTI  
 

• Giovedì  18  gennaio:  presso il Santuario B.V. delle Grazie di Sabbionera  alle     
   ore 18.00 Adorazione Eucaristica e recita della corona francescana con la Fraternità     
   francescana di Latisana 

 
 

 
 

Il gruppo famiglie della collaborazione pastorale ha organizzato un incontro per 
tutte le famiglie della nostra zona con preghiera, riflessione e convivialità.  
Si svolgerà a  
 

           Precenicco,  domenica  21  gennaio   2018 
 

Programma: ore    9.30  S. Messa   
   ore  11.00  momento di riflessione  
    ore  13.00  pranzo conviviale con le famiglie partecipanti  

  

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI  CRISTIANI  2018 
 

Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera per l’unità dei cri-

stiani. All’origine di questa iniziativa, c’è l’impegno di preghiera, di conver-

sione e di fraternità, affinché sotto l’azione dello Spirito Santo si ricomponga 

l’unità fra le Chiese. 

I fedeli devono sforzarsi, ognuno secondo la propria condizione, perché la 

Chiesa, portando nel suo corpo l’umiltà e la mortificazione di Gesù, vada di 

giorno in giorno purificandosi e rinnovandosi fino a che Cristo la faccia com-

parire davanti a sé, splendente di gloria, senza macchia e senza ruga.  
 

Il tema della “Preghiera per l’unità 2018” è: 
 

“Potente è la tua mano, Signore!” 
 

(Esodo 15, 6) 
 

Durante le S. Messe di questi giorni ricorderemo  

e pregheremo per queste intenzioni. 


