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Vinci l’indifferenza e conquista la pace 

Dio non è indifferente! A Dio importa dell’umanità, Dio non l’abbandona! All’inizio del nuovo anno, vorrei 

accompagnare con questo mio profondo convincimento gli auguri di abbondanti benedizioni e di pace, nel segno 

della speranza, per il futuro di ogni uomo e ogni donna, di ogni famiglia, popolo e nazione del mondo….. 

Alcune forme di indifferenza 

L’atteggiamento dell’indifferente, di chi chiude il cuore per non prendere in considerazione gli altri, di chi chiude 
gli occhi per non vedere ciò che lo circonda o si scansa per non essere toccato dai problemi altrui, caratterizza una 
tipologia umana piuttosto diffusa e presente in ogni epoca della storia. Tuttavia, ai nostri giorni esso ha superato 
decisamente l’ambito individuale per assumere una dimensione globale e produrre il fenomeno della 
“globalizzazione dell’indifferenza”. 

La prima forma di indifferenza nella società umana è quella verso Dio e l’uomo, egli si sente autosufficiente e 

mira non solo a sostituirsi a Dio, ma a farne completamente a meno. 

L’indifferenza nei confronti del prossimo assume diversi volti. C’è chi è ben informato, ascolta la radio, legge i 

giornali o assiste a programmi televisivi, ma lo fa in maniera tiepida, quasi in una condizione di assuefazione: 

queste persone conoscono vagamente i drammi che affliggono l’umanità ma non si sentono coinvolte, non 

vivono la compassione. Questo è l’atteggiamento di chi sa, ma tiene lo sguardo, il pensiero e l’azione rivolti a sé 

stesso. Purtroppo dobbiamo constatare che l’aumento delle informazioni, proprio del nostro tempo, non significa 

di per sé aumento di attenzione ai problemi, se non è accompagnato da un’apertura delle coscienze in senso 

solidale. Anzi, esso può comportare una certa saturazione che anestetizza e, in qualche misura, relativizza la 

gravità dei problemi. «Alcuni semplicemente si compiacciono incolpando i poveri e i paesi poveri dei propri mali, 

con indebite generalizzazioni, e pretendono di trovare la soluzione in una “educazione” che li tranquillizzi e li 

trasformi in esseri addomesticati e inoffensivi. Questo diventa ancora più irritante se gli esclusi vedono crescere 

questo cancro sociale che è la corruzione profondamente radicata in molti Paesi – nei governi, nell’imprenditoria 

e nelle istituzioni – qualunque sia l’ideologia politica dei governanti». In questi ed in altri casi, l’indifferenza 

provoca soprattutto chiusura e disimpegno,  

e così finisce per contribuire all’assenza di pace con Dio, con il prossimo e con il creato…… 

La solidarietà «è la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di 
tutti e di ciascuno perché tutti siamo veramente responsabili di tutti», perché la compassione scaturisce dalla 
fraternità. 

Dal messaggio del santo Padre Francesco per la celebrazione della  

49° giornata mondiale della pace   1° gennaio 2017 

 

                   

ADERIAMO AL CIRCOLO NOI  "Centro parrocchiale San Giovanni Bosco" 

 Domenica 15 gennaio mattino e pomeriggio 

raccogliamo le adesioni per l’anno 2017,presso il centro parrocchiale  versando la quota annuale 

di 5,00 euro per i ragazzi dai 14 ai 17 anni e 6,00 euro a partire da chi ha compiuto 17 anni. 

 

 

 

Don Francesco : cell.: 340 3293268             sito: www.parrocchiadibrugine.it                      DOMENICA   01/01/2017   N° 1 



PREGHIAMO PER … 
DOMENICA 01  

Ore 10,00 

Ore 18,00 

MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO 

Def. Don Mario Romanato 

Def. Salvagnin Sante e Livio 
 

LUNEDI’ 02 Ore 17,30 Def. Mazzucco Laura e famiglia                                Santi Basilio e Gregorio 
 

MARTEDI’ 03  

Ore 17,30 

San Daniele, diacono e martire 

Def. Masut Pasquale e Salmaso Amabile e fratelli, Def. Masut Zenone e 

defunti famiglia 
 

MERCOLEDI’ 04 Ore 17,30 S. Messa  
 

GIOVEDI’ 05 Ore 18,00 S. Messa  
 

VENERDI’ 06  

Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
S. Messa  

S. Messa 

S. Messa 

Def. Chinello Armando, Rino e famigliari, Def. Biason Giulia, Romanato 

Amedeo e Romanato Armida 
 

SABATO 07 Ore 18,00 S. Messa  

DOMENICA 08  

Ore 08,00 

Ore 09,30 

 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

Def. Falasco Giuseppe, Attilio e Amabile 

Def. Salvagnin Sante, Antonio, Agnese,Arcangelo, Antonietta, Tarcisio, 

Livio e Borgato Santa e vivi e defunti famiglia, 

S. Messa  

Def. Biscaro Rina e Quaggia Carlo 

 

 

 

APPUNTAMENTI 

 

MARTEDI 03  Incontro le mamme di 5° elementare per preparare la catechesi  

 

DOMENICA 08 Ore 09,30 Incontro genitori e figli del 4° anno di I.C. 

 

         

 

 

                 LA BEFANA VA IN VACANZA 

 

VENERDI’ 6 GENNAIO DALLE ORE 15.30 IN CENTRO PARROCCHIALE 

I bambini potranno scambiarsi doni – regali – giocattoli, portati da casa, al mercatino con il BEFANASOLDO 

Per gli adulti si organizzerà una tombolata e sarà offerta cioccolata calda a tutti. 

ALLA FINE "BRUSEMO EA VECIA".   V I ASPETTIAMO. 

 

 

 

A partire da Lunedì  9  Gennaio 

sono aperte le iscrizioni dei bambini alla Scuola dell’Infanzia 

 
 
 
 

Grazie! Per gli impianti idraulici e la messa a norma della cucina del centro parrocchiale 
 N.N.  50,00 – 50,00 – 50,00 – 50,00 – 100,00- 100,00 – 100,00 – 150,00 – 40,00 – 25,00 – 10,00 - 250,00 -  

Da “ Onoranze funebri Rosati” Euro 200,00 

Dal secondo cestino, come offerta straordinaria di Natale,  Euro 2.018,77  

 


