
 

 

 

 

 

 

 
 

Giornata della pace 2022. Papa Francesco:  

le tre vie per costruire la pace duratura 
Papa Francesco propone al mondo tre vie da percorrere “per la costruzione di una pace duratura”. 

Anzitutto “il dialogo tra le generazioni, quale base per la realizzazione di progetti condivisi”. Quindi 

“l’educazione, come fattore di libertà, responsabilità e sviluppo”. Infine “il lavoro per una piena 

realizzazione della dignità umana”. Tre “elementi imprescindibili” per “dare vita ad un patto sociale”, 

senza il quale “ogni progetto di pace si rivela inconsistente”.  

Il Papa ribadisce che la pace “è insieme dono dall’alto e frutto di un impegno condiviso”. C’è infatti una 

“architettura” della pace, dove intervengono le diverse istituzioni della società, e c’è un “artigianato” della 

pace “che coinvolge ognuno di noi in prima persona”. E per favorire questo “artigianato della pace” indica 

appunto tre vie.  

Il dialogo fra generazioni 

Per il Papa la crisi globale che stiamo vivendo “ci indica nell’incontro e nel dialogo fra le generazioni la 

forza motrice di una politica sana”, che non si accontenta di amministrare l’esistente “con rattoppi o 

soluzioni veloci”, ma che “si offre come forma eminente di amore per l’altro, nella ricerca di progetti 

condivisi e sostenibili”.  

L'istruzione e l'educazione 

La seconda via indicata da papa Francesco per arrivare ad una pace duratura riguarda l’istruzione e 

l’educazione. Il Pontefice osserva con amarezza che negli ultimi anni è “sensibilmente diminuito, a livello 

mondiale, il bilancio per l’istruzione e l’educazione, considerate spese piuttosto che investimenti”. Eppure 

istruzione ed educazione “sono le fondamenta di una società coesa, civile, in grado di generare speranza, 

ricchezza e progresso”.  

La sicurezza del lavoro 

Per il Papa “la risposta a questa situazione non può che passare attraverso un ampliamento delle 

opportunità di lavoro dignitoso”. Il lavoro infatti è “la base su cui costruire la giustizia e la solidarietà in 

ogni comunità”. Per questo, “non si deve cercare di sostituire sempre più il lavoro umano con il progresso 

tecnologico: così facendo l’umanità danneggerebbe sé stessa. Il lavoro è una necessità, è parte del senso 

della vita su questa terra, via di maturazione, di sviluppo umano e di realizzazione personale”. Per questo 

“è più che mai urgente promuovere in tutto il mondo condizioni lavorative decenti e dignitose, orientate 

al bene comune e alla salvaguardia del creato”. Perché il profitto non deve essere “l’unico criterio-guida”.  

 

EPIFANIA 2022 - CONCORSO DI DISEGNO 

Realizza un disegno con la tecnica che preferisci per raccontarci "l'arrivo dei Re Magi secondo i tuoi occhi 

e il tuo cuore"! 

Chi può partecipare: tutta la comunità: bambini/e scuola dell’infanzia, della primaria, della secondaria 

di primo e secondo grado e adulti. I partecipanti saranno suddivisi nelle seguenti 5 categorie: infanzia, 1-

3 elementare, 4-5 elementare, medie, superiori/adulti. 

Come partecipare: si può partecipare al concorso con 1 solo disegno, 1 per ogni partecipante. 

AVVISI SETTIMANALI 
 

2 – 9 GENNAIO 2022 



 

Caratteristiche dei disegni: gli elaborati possono essere 

realizzati in piena libertà di stile e tecnica secondo il 

proprio stato emozionale e le proprie abilità e 

competenze. 

I disegni dovranno avere la dimensione pari di un foglio 

A4 (21cm x 29cm).  

Sul retro dell'elaborato, prima della consegna, va indicato: 

titolo dell’opera, cognome, nome, classe frequentata, 

recapito telefonico, oratorio di riferimento. 

Termine consegna elaborati: gli elaborati andranno 

consegnati giovedì 6 Gennaio 2022 al termine delle 

Messe in sacrestia 

Esposizione degli elaborati e premiazione: gli elaborati 

saranno pubblicati sulle pagine Facebook dei tre oratori. 

L’annuncio dei vincitori (uno per categoria) e la relativa 

premiazione avverrà Sabato 22 Gennaio alle ore 20.45 al 

Cinema Teatro Jolly in occasione dello spettacolo teatrale 

dei Barabba's Clown (ingresso gratuito) 

Giuria: la giuria è composta dai sacerdoti, da 

collaboratori dei tre oratori, e da alcuni rappresentanti 

delle tre comunità. Il giudizio della Giuria è insindacabile.  

Premi: al primo classificato di ogni categoria verrà 

consegnato un premio a tema. Non sono previsti premi in denaro. 

 

PROGRAMMAZIONE CINEMA JOLLY OLGINATE 

SING2: 26.27/12-1.2/1- ORE 17 E 21 

DIABOLIK: 5.6.8.9/1 - ORE 17 E 21 
 

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 
 

2 GENNAIO 

Ore  09:00 Ballerini Virginia e Sala Angelo 

Ore 11:00  

Ore 18:00 Beniamino e famiglia 

3 GENNAIO  5 GENNAIO 

Ore 8:00   Ore 18:00  

4 GENNAIO    

Ore 8:00      

6 GENNAIO 

Ore  09:00 Manzocchi Silvio, Luigia e Assunta 

Ore 11:00 Anna, Eugenia e Alessandro Tavola 

Ore 18:00  

7 GENNAIO  8 GENNAIO 

Ore 8:30 
Fumagalli Giovanni e Panzeri 

Laura 
 Ore 18:00 

De Leonardis Dante e Dragone 

Giorgio + Paolo Lanfranchi 

9 GENNAIO 

Ore  09:00 Dell’Oro Carolina + Nanni e Torchia 

Ore 11:00 Famiglia Bonanomi e Viganò 

Ore 18:00 Amalia e Alessandro Corti + Scaccabarozzi e Tentori + Maria e Antonio 

 


