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 COMUNITÀ PASTORALE SAN BARTOLOMEO 
Quaresima di fraternità 2023 

Riflessioni e provocazioni dalla “Fratelli tutti” di papa Francesco 
 

12 marzo - terza  domenica di quaresima 
Artigiani della pace 

 

231. I processi effettivi di una pace duratura sono anzitutto trasformazioni artigianali operate dai popoli, in cui ogni perso-
na può essere un fermento efficace con il suo stile di vita quotidiana. Le grandi trasformazioni non si costruiscono alla 
scrivania o nello studio. Dunque, «ognuno svolge un ruolo fondamentale, in un unico progetto creativo, per scrivere una 
nuova pagina di storia, una pagina piena di speranza, piena di pace, piena di riconciliazione». C’è una “architettura” della 
pace, nella quale intervengono le varie istituzioni della società, ciascuna secondo la propria competenza, però c’è anche un 
“artigianato” della pace che ci coinvolge tutti. A partire da diversi processi di pace che si sviluppano in vari luoghi del 
mondo, «abbiamo imparato che queste vie di pacificazione, di primato della ragione sulla vendetta, di delicata armonia tra la 
politica e il diritto, non possono ovviare ai percorsi della gente. Non è sufficiente il disegno di quadri normativi e accordi isti-
tuzionali tra gruppi politici o economici di buona volontà. Inoltre, è sempre prezioso inserire nei nostri processi di pace l’e-
sperienza di settori che, in molte occasioni, sono stati resi invisibili, affinché siano proprio le comunità a colorare i processi 
di memoria collettiva». 
232. Non c’è un punto finale nella costruzione della pace sociale di un Paese, bensì si tratta di «un compito che non dà 
tregua e che esige l’impegno di tutti. Lavoro che ci chiede di non venir meno nello sforzo di costruire l’unità della nazione 
e, malgrado gli ostacoli, le differenze e i diversi approcci sul modo di raggiungere la convivenza pacifica, persistere nella 
lotta per favorire la cultura dell’incontro, che esige di porre al centro di ogni azione politica, sociale ed economica la persona 
umana, la sua altissima dignità, e il rispetto del bene comune. Che questo sforzo ci faccia rifuggire da ogni tentazione di 
vendetta e ricerca di interessi solo particolari e a breve termine»… 
233. La promozione dell’amicizia sociale implica non solo l’avvicinamento tra gruppi sociali distanti a motivo di qualche pe-
riodo storico conflittuale, ma anche la ricerca di un rinnovato incontro con i settori più impoveriti e vulnerabili. La pace 
«non è solo assenza di guerra, ma l’impegno instancabile – soprattutto di quanti occupiamo un ufficio di maggiore respon-
sabilità – di riconoscere, garantire e ricostruire concretamente la dignità, spesso dimenticata o ignorata, dei nostri 
fratelli, perché possano sentirsi protagonisti del destino della propria nazione». 
234. Spesso gli ultimi della società sono stati offesi con generalizzazioni ingiuste. Se talvolta i più poveri e gli scartati reagi-
scono con atteggiamenti che sembrano antisociali, è importante capire che in molti casi tali reazioni dipendono da una sto-
ria di disprezzo e di mancata inclusione sociale. Come hanno insegnato i Vescovi latinoamericani, «solo la vicinanza che 
ci rende amici ci permette di apprezzare profondamente i valori dei poveri di oggi, i loro legittimi aneliti e il loro specifi-
co modo di vivere la fede. L’opzione per i poveri deve portarci all’amicizia con i poveri». 
235. Quanti pretendono di portare la pace in una società non devono dimenticare che l’inequità e la mancanza di svilup-
po umano integrale non permettono che si generi pace. In effetti, «senza uguaglianza di opportunità, le diverse forme di 
aggressione e di guerra troveranno un terreno fertile che prima o poi provocherà l’esplosione. Quando la società – locale, 
nazionale o mondiale – abbandona nella periferia una parte di sé, non vi saranno programmi politici, né forze dell’ordine o 
di intelligence che possano assicurare illimitatamente la tranquillità». Se si tratta di ricominciare, sarà sempre a partire 
dagli ultimi. 
 

SPUNTO DI RIFLESSIONE 
Come posso pensarmi artigiano della pace inventando un gesto di perdono nei confronti di chi può avermi offeso o fatto del 
male? 



 
 
 

Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dall’11 al 19 marzo 2023 
  Messe Intenzioni Attività 

sabato 11 
 
 

16.30 Arquino   Cammini di fede 

17.30 S. Anna    

domenica 12 
 

III domenica  
di Quaresima 

9.30 Mossini Matilde Iole e Pia   

11.00 Ponchiera dG Angela, Giovanni, Lucia 
Marilisa / famiglie Bettini e Bordoni 

  

11.00 Triangia  per la Comunità Pastorale   

lunedì 13 
 

     

     

martedì 14 
 
 

17.00 Mossini Lorenzo e Luigia 
intenzione particolare 15.30 Mossini: incontro Azione Cattolica 

18.00 Ponchiera Settimo di Enzo Catellini 20.45 Mossini: programmazione cammini di fede 

mercoledì 15 
 

 

17.00 S. Anna    

18.00 Triangia    

giovedì 16 
 
 

17.00 Mossini Tarcisio e Palmina 19.30 Incontro e cena ragazzi di prima e seconda media 

18.00 Ponchiera Gina 21.00 Mossini: consiglio affari economici 

venerdì 17 
 

   15.00 Mossini: Via Crucis 

     

sabato 18 
 
 

16.30 Arquino   Cammino di fraternità a S. Miro con S. Messa 

17.30 S. Anna Del Re Anna / Geltrude  Cammini di fede 

domenica 19 
 

IV domenica  
di Quaresima 

9.30 Triangia 
Del Pelo Luigi, Proh Franca 
Confeggi Clelia / don Narciso   

10.45 Mossini per la Comunità Pastorale  MESSA DEI RAGAZZI - PRIME CONFESSIONI 

11.00 Ponchiera dG Olga e Familiari defunti 
Emilia e Gino 

  

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

 

AVVISI 
 
Martedì 14 marzo alle 15,30 a Mossini, incontro del Gruppo di Azione Cattolica, aperto a tutti 
 
Martedì 14 marzo alle 20.45 a Mossini, incontro con i catechisti per programmare i cammini di fede 
 
Giovedì 16 marzo alle 19,30 nel salone dell’oratorio di Mossini si terrà la cena e l’incontro per i ragazzi 
di prima e seconda media. 
 
Giovedì 16 marzo alle 20,45 a Mossini: riunione del Consiglio Affari Economici della Parrocchia per l’ap-
provazione del bilancio.  
 
Venerdì 17 marzo alle 15 a Mossini: recita della Via Crucis  
 
Sabato 18 in mattinata per coloro che si sono iscritti si svolgerà il “cammino di fraternità” lungo l’itinera-
rio Sorico-S. Miro-Dascio. Nella chiesa di S. Miro alle 10 sarà celebrata la S. Messa.  
 
Domenica 19 marzo alle 10,45 a Mossini viene celebrata la Messa dei ragazzi alla quale sono invitati tutti 
i genitori e i ragazzi dei cammini di fede. Al termine della Messa i ragazzi del secondo anno del discepola-
to faranno la loro Prima Confessione. 


