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LA PACE FA NOTIZIA 
GENNAIO 2021 

Quest’anno vivremo il mese della Pace con tante iniziative particolari, sia a livello 

locale, che a livello diocesano. 

In questo mese di questo momento difficile di pandemia siamo chiamati ad essere 

costruttori di pace, affinché essa davvero possa fare notizia: significa fare nostra 

quella audacia della speranza che ci fa andare oltre, aprendo il nostro sguardo e il 

nostro cuore ai bisogni dei fratelli. 

“Il Covid ha permesso di riconoscere in maniera globale che ciò che è in crisi è il nostro 

modo di intendere la realtà e di relazionarci tra noi” 

In questi giorni, allora, vogliamo pregare “Tutti insieme, ognuno come è, ma sempre 

guardando avanti insieme, verso questa costruzione di una civiltà dell’armonia, 

dell’unità, dove non ci sia posto per questa cattiva ‘pandemia’ della cultura dello 

scarto”. 

La preghiera ci unisce a Gesù e ci permette di essere uniti fra noi a distanza!  

Vi proponiamo questa iniziativa che coinvolge tutti i gruppi della Zona 4, dai gruppi 

ACR agli adulti secondo il calendario di seguito, cosicchè siamo tutti uniti per davvero, 

piccoli e grandi, nella preghiera: ciascuno può scegliere se recitarla alla sera prima o 

dopo cena o in un altro momento della giornata, quando ci siano 10 minuti di 

tranquillità. 

Ricordiamoci di pregare anche per tutti i fratelli che nel mondo vivono situazioni 

davvero difficili dove la pace è minacciata! In fondo trovi un calendario con la 

divisione del giorno e l’intenzione da affidare nella preghiera, tratta dall’Angelus del 

Papa di Natale. 

Per essere “fratelli tutti” è infatti fondamentale “riconoscere, apprezzare e amare 

ogni persona al di là della vicinanza fisica, al di là del luogo del mondo dove è nata o 

dove abita”.  
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PREGHIERA PER LA PACE 

Accendiamo un lumino e iniziamo .. 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Canto: "Pace sia, pace a voi": 

  La tua pace sarà sulla terra com'è nei cieli. 

  "Pace sia, pace a voi": 

  La tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori. 

  "Pace sia, pace a voi": 

  La tua pace sarà luce limpida nei pensieri. 

  "Pace sia, pace a voi": 

  La tua pace sarà una casa per tutti.         

Preghiera insieme (tutta la famiglia) 

Vogliamo provare ad “organizzare la speranza” e  
a “metterci in cammino senza paura”  
per “trovare Gesù e, con Lui, 
il bandolo della nostra esistenza redenta,  
la festa di vivere, il gusto dell'essenziale, 
il sapore delle cose semplici,  
la fontana della pace, 
la gioia del dialogo,  
il piacere della collaborazione,  
la voglia dell'impegno storico,  
lo stupore della vera libertà”.  
                                         (don Tonino Bello) 

 
Invocazioni (a turno un membro della famiglia): 

Signore Gesù, in questo periodo difficile abbiamo capito che occorre stare vicino a chi soffre, 
 aiutaci ad essere attenti alle situazioni che vivono i nostri amici e familiari. 
Signore Gesù, abbiamo visto tante persone in ospedale da sole, 
 sostieni tutti coloro che si prendono cura dei malati e degli anziani. 
Signore Gesù, abbiamo riscoperto la bellezza dello stare in famiglia tutti insieme, 
 perdonaci se ogni tanto diamo per scontato il valore delle persone che abbiamo accanto. 
Signore Gesù, abbiamo apprezzato i gesti di solidarietà e generosità di tanti che si sono resi 

disponibili, 
 fa’ che anche noi possiamo diventare artigiani di pace con gesti semplici di aiuto verso chi  

ci è vicino 

Noi tutti, ragazzi, giovani e adulti, ci impegniamo affinché “l’affermazione che come esseri umani siamo 
tutti fratelli e sorelle” non sia solo un’astrazione ma prenda carne e diventi concreta. (FT 128) 

Pregando il Padre Nostro, pensiamo ai fratelli che vivono nel Paese che ha bisogno di Pace, che ci è stato 
affidato: Padre Nostro….. 

Concludiamo con la preghiera allo Spirito perché ci dia la forza per costruire la Pace: 

Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo…. 

Il Signore ci benedica e ci custodisca. 

Amen. 

Lampada della Pace della Terra Santa 
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GIORNO GRUPPO COINVOLTO PAESE PER CUI PREGARE 

1 Adulti dec Bollate  Siria 

2 Adulti dec Castano  Iraq 

3 Adulti dec Legnano  Libia 

4 Adulti Robecco S/N  Terra Santa 

5 Adulti dec Rho  Sud Sudan 

6 Adulti dec Saronno  Ucraina 

7 Adulti dec Valle Olona + ACR Bareggio  Mali 

8 Adulti dec Villoresi + ACR Saronno Burkina Faso 

9 Adulti dec Busto A. + Giovanissimi Ossona Niger 

10 Adulti dec Bollate + ACR Magnago Etiopia 

11 Adulti dec Castano + ACR Novate Mozambico 

12 Adulti dec Legnano + ACR Marnate Libano 

13 Adulti Bareggio + giovani dec Legnano Camerun 

14 Adulti dec Rho + giovani Magnago Nigeria 

15 Adulti dec Saronno Venezuela 

16 Adulti dec Valle Olona Cile 

17 Adulti dec Villoresi Filippine 

18 Adulti dec Busto A. + ACR Bareggio Vietnam 

19 Adulti Novate + ACR Saronno Yemen 

20 Adulti dec Castano + ACR Novate Popolo rohingya  

21 Adulti dec Legnano + ACR Magnago Siria 

22 Adulti Vittuone/Sedriano + ACR Marnate  Iraq 

23 Adulti Arluno + giovanissimi Ossona Libia 

24 Adulti dec Saronno + giovani Magnago Terra Santa 

25 Adulti dec Valle Olona + giovani dec Legnano Libano 

26 Adulti Rho  Ucraina 

27 Adulti Magenta  Mali 

28 Adulti dec Busto A.  Burkina Faso 

29 Adulti Magnago  Niger 

30 Adulti Senago  Etiopia 

31 Adulti Ossona Italia 
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