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Nella solennità dei Santi il Vescovo Ivo ha pubblicato una lettera
pastorale intitolata “Beati gli operatori di pace”, che, nel Centenario
della conclusione della Grande Guerra, ci fa riflettere e ci induce ad
un più coraggioso impegno per la pace.
La prima guerra mondiale fu “una guerra spaventosa”, nel cui
incendo “si fronteggiarono soprattutto cristiani e nazioni che con
naturalezza si dicevano “cristiane”.
Furono molti a volere la guerra e mentre papa Benedetto XV, esortando con perseveranza alla pace, definiva la Grande Guerra “una
inutile strage, un suicidio dell’Europa civilizzata”, accadde che
“l’entusiasmo bellico contagiò ampie parti non solo d’Europa ma
anche della nostra popolazione”.
Cento anni dopo “il ricordo comune degli orrori e delle crudeltà
del conflitto vuole collocare questo monito in profondità nei nostri
cuori: la pace va voluta e cercata, la pace ha bisogno di essere
curata e accompagnata in modo vigile, affinché non venga sacrificata per presunti interessi superiori”.
La Grande Guerra ha provocato un dolore umano indicibile e la
morte di milioni di persone. Le grandi catastrofi del XX secolo vanno
messe in relazione a questa tragedia.
“Alla radice di quella catastrofe, come alla radice di ogni guerra
attuale, troviamo il nazionalismo, diventato un surrogato della
religione; l‘odio, il disprezzo e l‘arroganza verso altri popoli; la
pretesa ingiustificata di potere assoluto su vita e morte, ma anche
la brama di ricchezza e di conquista. Allora come oggi la pace viene
minacciata da massicci deficit di giustizia e violazioni dei diritti
umani... Particolarmente pericolose sono anche la glorificazione e
la giustificazione della violenza”.

I Credenti devono affiancarsi e incoraggiare le persone impegnate
nella politica, perché si realizzi finalmente un “ricordo riconciliato”,
che “fa diventare partner e amici i nemici di un tempo”.
Oggi spetta a noi costruire ponti per la pace, “gestire la nostra vita
e la nostra convivenza da uomini e donne di pace: non volgendo il
pensiero al passato, ma con un comune sguardo rivolto al futuro”.
Tutti noi possiamo compiere semplici azioni di pace, iniziando dall’impegno a conoscere gli “altri“... “che sia il proprio vicino o la
propria vicina, una persona appartenente a un altro gruppo linguistico, il migrante con la sua storia e le sue speranze. Conoscere
veramente l’altro costruisce un ponte per la pace”.
E poiché “la guerra non ha inizio sui campi di battaglia, ma nei
pensieri, nei sentimenti e nelle parole delle persone”..., abbiamo il
dovere di non dimenticare mai, ad es. le migliaia di giovani allora
mandati al massacro: “sono monito a lavorare per concreti progetti
di pace. L’auspicio è che siano soprattutto i nostri giovani a costruire assieme il loro presente e il loro futuro”.

COMUNICAZIONI E AVVISI
>Sabato 10 novembre si svolgerà l’annuale raccolta di indumenti usati. I sacchetti della Caritas sono disponibili all’ingresso
delle chiese e della canonica. Essi verranno raccolti la mattina del
sabato 10 novembre dalle ore 7.00 in poi alla Melix a Varna.
>Come ogni anno, le ACLI in collaborazione con la Parrocchia
invitano tutti i bambini e i fedeli alla Processione di san Martino
e alla benedizione dei bambini nel Duomo: domenica 11 novembre
p.v. alle ore 17.00 (punto di raccolta e partenza della processione da
Piazza Huber) e a seguire accoglienza e benedizione dei bambini in
Duomo.
>La prossima Conferenza mensile dell’Azione Cattolica in
collaborazione con l’Associazione Culturale Millan, giovedì 15 novembre p.v. alle ore 15.00 in Seminario Maggiore, svolgerà il tema:
“Il connubio tra arte e fede”. Relatore sarà il Prof. Giovanni Novello.
>Proseguono anche in novembre, ogni sabato dalle 10.30 alle 11.30
in Oratorio, gli Incontri di riflessione sulla Fede per adulti.
>Domenica 18 novembre p.v. alle ore 09.00 il Terz’Ordine Francescano celebrerà l’avvio del Noviziato per i nuovi affiliati laici,
insieme alla comunità dell’Ordine Francescano Secolare di Merano.

INTENZIoni SS. Messe
sa 3 novembre

DO 4 NOVEMBRE

lu 5 novembre
ma 6 novembre

mc 7 novembre
gv 8 novembre

VE 9 NOVEMBRE

sa 10 novembre

08.00 Giovanni Battista e Giuseppina
don Carlo Milesi e don Giuseppe Clara
ad int. Centro di Aiuto alla Vita
10.30 Oratorio: Catechismo per adulti sul tema:
“Il Purgatorio”
18.15 Capaldo Anna, Adriano, Giovanna,
Biagio e Ivana
XXXI DEL TEMPO ORDINARIO
11.00 Polito Antonio - ann.
Bernardi Gino
19.00 (bil.) Schatzer Franz
08.00 Plancher Davide
Bernardi Gino
08.00 Per implorare vocazioni sacerdotali e religiose
Pecora Luigi e Def. Fam. Stellaccio
Dalla Costa Giovanni - ann.
08.00 ad int.
Mons. Johann Gamberoni
08.00 Fessler Lorenzo - ann.
Zorzi Diego
Molinaroli Fausta
17.00 parrocchia: adorazione eucaristica silenziosa
18.00 Oratorio: lectio sulle letture della domenica
DEDICAZIONE D. BASILICA LATERANENSE
08.00 ad int.; Ca’ Sotto Nino
San Leone Magno, papa e dottore d. Chiesa
08.00 Giovanni Battista e Giuseppina
Di Biase Italo e Maria; don Franco Troi
10.30 Incontro di riflessione sulla Fede per adulti
18.15 Lionello Gina e Teresa - ann.
Def. Longo e Fedrizzi
Rosso Karin - ann.
Imode

DO 11 NOVEMBRE

11.00

19.00

lu 12 novembre
08.00
ma 13 novembre
mc 14 novembre
gv 15 novembre

08.00
08.00
08.00
15.00
17.00
18.00

ve 16 novembre
08.00
sa 17 novembre
08.00
10.30
18.15
DO 18 NOVEMBRE

09.00
11.00
19.00

XXXII DEL TEMPO ORDINARIO
SAN MARTINO DI TOURS, VESCOVO
Pin Emilia - ann.; Della Pietra Quirino - ann.
Pomeriggio: processione di san Martino e
benedizione dei bambini in Duomo (ACLI)
(bil.) Reinthaler Johann - ann.
de Paola Vittorio - ann.
Vivi e def. Fam. Agreiter
San Giosafat, vescovo e martire
Berna Fernando - ann.
Beato Carl Lampert, sacerdote e martire
Alberto Eliana - ann.
Del Bene Antonio e Domenico
Sant’Alberto Magno, vescovo e dott. d. Chiesa
Fam. Mazzuferi - ann.
Seminario: conferenza mensile dell’AC
parrocchia: adorazione eucaristica silenziosa
Oratorio: lectio sulle letture della domenica
Santa Margherita di Scozia e Santa Geltrude
Scremin Assunta - ann.
don Carlo Milesi e don Giuseppe Clara
Santa Elisabetta d’Ungheria
Giovanni Battista e Giuseppina; Def. Di Biase
Incontro di riflessione sulla Fede per adulti
Pasini Renzo, Anna e Cirillo - ann.
Ruvidotti Firmino
XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
DOMENICA DELLA CARITÀ (colletta propria)
Francescani: S. Messa con l’OFS di Merano
per avvio Noviziato dei nuovi affiliati laici
Marenco Giovanni
(bil.) Messner Josef - ann.
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