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 COMUNITÀ PASTORALE SAN BARTOLOMEO 
Quaresima di fraternità 2023 

Riflessioni e provocazioni dalla “Fratelli tutti” di papa Francesco 
 

19 marzo - quarta  domenica di quaresima 
Ogni guerra  

lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato. 
 

261. Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato. La guerra è un fallimento della politica e 
dell’umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di fronte alle forze del male. Non fermiamoci su discussioni teo-
riche, prendiamo contatto con le ferite, tocchiamo la carne di chi subisce i danni. Rivolgiamo lo sguardo a tanti civi-
li massacrati come “danni collaterali”. Domandiamo alle vittime. Prestiamo attenzione ai profughi, a quanti han-
no subito le radiazioni atomiche o gli attacchi chimici, alle donne che hanno perso i figli, ai bambini mutilati o privati 
della loro infanzia. Consideriamo la verità di queste vittime della violenza, guardiamo la realtà coi loro occhi e 
ascoltiamo i loro racconti col cuore aperto. Così potremo riconoscere l’abisso del male nel cuore della guerra 
e non ci turberà il fatto che ci trattino come ingenui perché abbiamo scelto la pace. 
262. Neppure le norme saranno sufficienti, se si pensa che la soluzione ai problemi attuali consista nel dissuade-
re gli altri mediante la paura, minacciandoli con l’uso delle armi nucleari, chimiche o biologiche. Infatti, «se si 
prendono in considerazione le principali minacce alla pace e alla sicurezza con le loro molteplici dimensioni in 
questo mondo multipolare del XXI secolo, come, ad esempio, il terrorismo, i conflitti asimmetrici, la sicurezza infor-
matica, le problematiche ambientali, la povertà, non pochi dubbi emergono circa l’inadeguatezza della deterrenza 
nucleare a rispondere efficacemente a tali sfide. Siffatte preoccupazioni assumono ancor più consistenza quando 
consideriamo le catastrofiche conseguenze umanitarie e ambientali che derivano da qualsiasi utilizzo degli ordi-
gni nucleari con devastanti effetti indiscriminati e incontrollabili nel tempo e nello spazio. […] Dobbiamo anche 
chiederci quanto sia sostenibile un equilibro basato sulla paura, quando esso tende di fatto ad aumentare la 
paura e a minare le relazioni di fiducia fra i popoli. La pace e la stabilità internazionali non possono essere fondate 
su un falso senso di sicurezza, sulla minaccia di una distruzione reciproca o di totale annientamento, sul semplice 
mantenimento di un equilibrio di potere. […] In tale contesto, l’obiettivo finale dell’eliminazione totale delle armi 
nucleari diventa sia una sfida sia un imperativo morale e umanitario. […] La crescente interdipendenza e la globa-
lizzazione significano che qualunque risposta diamo alla minaccia delle armi nucleari, essa debba essere collettiva 
e concertata, basata sulla fiducia reciproca. Quest’ultima può essere costruita solo attraverso un dialogo che sia 
sinceramente orientato verso il bene comune e non verso la tutela di interessi velati o particolari». E con il 
denaro che si impiega nelle armi e in altre spese militari costituiamo un Fondo mondiale per eliminare finalmente 
la fame e per lo sviluppo dei Paesi più poveri, così che i loro abitanti non ricorrano a soluzioni violente o inganne-
voli e non siano costretti ad abbandonare i loro Paesi per cercare una vita più dignitosa. 
 

SPUNTO DI RIFLESSIONE 
Ho la tendenza a considerare nemici da combattere coloro che la pensano in modo diverso da me? Cerco strade 
di dialogo e di conciliazione nella ricerca del  bene comune? In comunione con papa Francesco trovo un momento 
di preghiera per tutte le vittime della “terza mondiale a pezzi” che stiamo vivendo.  



 
 
 

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

Settimana dal 18 al 26 marzo 2023 
  Messe Intenzioni Attività 

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 

  

lunedì 20 
 

10.00 Mossini   Funerale di Angela Del Vincenzo 

     

martedì 21 
 
 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera    

mercoledì 22 
 

 
17.00 S. Anna    

18.00 Triangia    

giovedì 23 
 
 

17.00 Mossini  19.30 Incontro e cena ragazzi di terza media e superiori 

18.00 Ponchiera Marta e Angelo   

venerdì 24 
 

   15.00 Mossini: Via Crucis 

   20.30 A Tresivio: Via Crucis intervicariale 

sabato 25 
 
 

16.30 Arquino  14.30 Ponchiera: Via Crucis dei ragazzi 

17.30 S. Anna 
Marino, Pino, Erica, Bruno 
Egidia, Isidoro, Dario 
Famiglie Amonini e Greco 

  

domenica 26 
 

V domenica  
di Quaresima 

9.30 Mossini per la Comunità Pastorale   

11.00 Triangia dG 
Pola Giovanni e Orizia 
Crapella Alessandro e Delia 

  

11.00 Ponchiera     

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

 

AVVISI 
 

Domenica 19 marzo alle 10,45 a Mossini viene celebrata la Messa dei ragazzi alla quale sono invi-
tati tutti i genitori e i ragazzi dei cammini di fede. Al termine della Messa i ragazzi del secondo 
anno del discepolato faranno la loro Prima Confessione. La Messa a Triangia verrà celebrata alle 
9,30. 
 

Giovedì 23 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. 
 

Venerdì 24 marzo alle 15 a Mossini: recita della Via Crucis  
 

Venerdì 24 marzo alle 20,30 a Tresivio: Via Crucis intervicariale in occasione della giornata dei 
missionari martiri. Tragitto dal Santuario della Santa Casa al Calvario.  
 

Sabato 25 marzo alle 14,30 a Ponchiera: Via Crucis dei ragazzi. Ritrovo nel piazzale della scuola. 


