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La pace è schiacciata dal peso delle armi

I

l mese di gennaio dedicato alla Pace è un’ottima occasione per aprire finestre
di attenzione sul bene più prezioso e più tradito dell’umanità: la pace.
Sarà pubblicato il 10 gennaio prossimo, da Caritas Italiana, il sesto rapporto
sui conflitti dimenticati (Il peso delle armi, Ed. Mulino).
epifania
DEL SIGNORE

I dati dell’anno 2017 già riferivano di 378 conflitti nel
mondo, di cui 20 guerre a elevata intensità. Il numero di
profughi costretti a fuggire (non semplici migranti in cerca di lavoro) è in costante crescita. Nel 2017, ogni giorno
oltre 44 mila esseri umani hanno dovuto abbandonare
la propria casa. Il numero dei morti per guerre continua
a salire di anno in anno, superando i 500 mila già dal
2016. Alla base di tale incremento di guerre e di morAbbiamo visto la sua stella
ti vi è senza dubbio la diffusione delle armi leggere, le in oriente e siamo venuti
per adorare il Signore.
grandi protagoniste di uccisioni, ferimenti, intimidazioni
e violenze. Non è una novità la partecipazione dell’Italia a questo commercio:
siamo tristemente tra i primi dieci esportatori di armi al mondo.
Nel rapporto Caritas si sottolinea che noi italiani conosciamo pochissimo i
conflitti in atto, fatta eccezione per quelli siriano e libico. Meno del 3% conosce gli altri gravi conflitti. Credo che tutti noi siamo poco aggiornati, non
per mancanza di sensibilità, ma in buona parte per un’informazione pubblica
fatta apposta per non farci pensare. Basti pensare alla sproporzione tra la delicata attenzione che riserviamo ai nostri caduti di guerre lontane e la comune
disattenzione che riserviamo ai morti delle guerre in atto.
In questo mese di inizio d’anno mi sento in dovere di chiedere maggiore consapevolezza del dramma delle guerre in atto e del pericoloso traffico di armi
che le nutre. Il Signore cerca operatori di pace, costruttori di una cultura della
pace, credenti che chiedono e accolgono il dono della pace.
don Italo con don Giuseppe

Orari S. Messe
Sabato
5 gennaio
prefestiva
Domenica
6 gennaio
Epifania
del Signore
G.M. dell’Infanzia
missionaria
Lunedì
7 gennaio
Martedì
8 gennaio
Mercoledì
9 gennaio
Giovedì
10 gennaio
Venerdì
11 gennaio
Sabato
12 gennaio
prefestiva
Domenica
13 gennaio
Battesimo
del Signore

Lenno
16.30 S. Stefano
Pro populo

Ossuccio
17.30 S. Agata
Pro populo

8.45 SS. Trinità
deff. Andrea e Carolina
11.00 S. Eufemia
10.00 S. Stefano
per i bambini e le famiglie
def. Massimo
14.30 S. Stefano Lode vespertina
e benedizione dei bambini (Lenno e Ossuccio)
A seguire, arrivano i Re Magi e la Befana
In piazza, sorprese e cioccolata per i bambini, vin brulé per i più grandi
17.00 S. Eufemia
Consorelle e Confratelli defunti - *
8.30 S. Stefano
deff. Milena e famiglia - *
20.30 S. Eufemia
deff. Giuseppe Riva e famiglia Corbetta - *
9.30 SS. Trinità
deff. famiglia Muzio - *
8.30 S. Stefano
*
16.30 S. Stefano
deff. Margherita e Anselmo
8.45 SS. Trinità
deff. Andrea e Carolina
10.00 S. Stefano
def. Vittorio Cerliani
* Intenzione libera

17.30 S. Agata
deff. Claudio e Cinzia Galli
11.00 S. Eufemia
deff. Cornelio e Giuseppina Castelli

Venerdì 11 gennaio in mattinata Visita agli ammalati di Lenno;
nel pomeriggio Ripresa delle attivita catechistiche dell’Iniziazione cristiana
Sabato 12 gennaio Secondo incontro del percorso di preparazione al
matrimonio cristiano ore 16.30 a Lenno
Intenzioni sante messe
Con l’inizio dell’anno nuovo ci sono tante Sante Messe ancora senza intenzioni. è possibile
segnarle, sia per i vivi sia per i morti, rivolgendosi direttamente ai sacerdoti (don Italo per
Lenno, don Giuseppe per Ossuccio). Le Sante Messe prefestive prevedono la possibilità di
più intenzioni, di famiglie diverse.

don Italo Mazzoni
tel. 0344 55118 - cell. 347 224 46 89
e-mail italo.mazzoni@diocesidicomo.it

don Giuseppe Tentori
tel. 0344 55143 - cell. 338 479 82 35
e-mail dgiuten@virgilio.it

