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Gesù, oggi,  

comprendiamo perché  

ti sei fatto uomo 

e qual è la missione  

che il Padre ti ha affidato. 

Tu, senza peccato,  

ti mescoli alla folla  

dei peccatori: 

tu vuoi condividere,  

la nostra fragilità,  

il nostro bisogno  

di guarigione  

e di misericordia. 
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DON CLAUDIO    cell. 368 382 27 27  mail: donleonardiclaudio@gmail.com 

DON FRANCESCO cell. 328 896 09 20 mail: don.francesco@yahoo.it  

DON ROBERTO       cell. 340 394 60 21 mail: salsaroberto1949@gmail.com 

DON SAMUELE    cell. 345 327 33 29 mail: samuele.pizzolato@gmail.com 

DON DANIEL      cell. 324 617 67 80 

mailto:samuele.pizzolato@gmail.com


Insegnamento della religione cattolica:  
il Messaggio dei Vescovi italiani 

 
Cari studenti e cari genitori, 
nelle prossime settimane si 
svolgeranno le iscrizioni on-
line al primo anno dei percorsi 
scolastici che avete scelto. In 
quell’occasione, sarete chia-
mati a esprimere anche la vo-
stra scelta se avvalervi o non 
avvalervi dell’Insegnamento 
della religione cattolica (IRC), 
una materia che, per sua natu-
ra, favorisce il dialogo e il con-
fronto tra persone ed espe-
rienze diverse. 
Con molta chiarezza, infatti, le 
Indicazioni didattiche dell’IRC 
per tutti i gradi di scuola chie-
dono che gli alunni siano aiuta-
ti a sviluppare un positivo sen-
so di sé e sperimentare rela-
zioni serene con gli altri, anche 
appartenenti a differenti tradi-
zioni culturali e religiose, fino 
ad affermare che l’IRC, nell’ 
attuale contesto multiculturale, 

mediante la propria proposta, 
promuove tra gli studenti la 
partecipazione ad un dialogo 
autentico e costruttivo, edu-
cando all’esercizio della libertà 
in una prospettiva di giustizia e 
di pace.. 
Proprio considerando il conte-
sto nazionale e mondiale di 
questi mesi, crediamo che il 
valore del dialogo sereno e au-
tentico con tutti debba essere 
un traguardo importante da 
raggiungere insieme.  
Avvalersi, nel proprio percorso 
scolastico, di uno spazio for-
mativo che faccia leva su que-
sto aspetto è quanto mai pre-
zioso e qualifica in senso edu-
cativo la stessa istituzione sco-
lastica. 
Ci piace, in proposito, ricordare 
alcune espressioni che Papa 
Francesco ha pronunciato in 
occasione dell’incontro sul Pat-



to Educativo Globale lo scorso 
5 ottobre 2021:  
«Da sempre le religioni hanno 
avuto uno stretto rapporto con 
l’educazione… [Essa] ci impe-
gna a non usare mai il nome di 
Dio per giustificare la violenza 
e l’odio verso altre tradizioni 
religiose, a condannare ogni 
forma di fanatismo e di fonda-
mentalismo e a difendere il di-
ritto di ciascuno a scegliere e 
agire secondo la propria co-
scienza.  
Se nel passato, anche in nome 
della religione, si sono discri-
minate le minoranze etniche, 
culturali, politiche e di altro ti-
po, oggi noi vogliamo essere 
difensori dell’identità e dignità 
di ogni persona». 
Queste parole di Papa France-
sco ci paiono particolarmente 
significative anche per esortare 
ciascuno di voi a scegliere 
l’IRC: aderendo a questa pro-

posta, manifestate il vostro de-
siderio di conoscenza e di dia-
logo con tutti, sviluppato a par-
tire dai contenuti propri di que-
sta disciplina scolastica. 
Avvalersi delle opportunità of-
ferte dall’Insegnamento della 
religione cattolica a scuola 
permette, inoltre, di incontrare 
degli insegnanti professional-
mente qualificati e testimoni 
credibili di un impegno educa-
tivo autentico, pronti a cogliere 
gli interrogativi più sinceri di 
ogni alunno e studente e ad 
accompagnare ciascuno nel 
suo personale e autonomo 
percorso di crescita. 
Ci auguriamo che possiate ac-
cogliere con generosità questa 
occasione di crescita, così da 
poter iniziare o continuare tra 
voi e con i vostri docenti un 
proficuo dialogo educativo. 
      La Presidenza dei Vescovi Italiani 

Roma, 17 dicembre 2021 

LV GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
Dal messaggio di Papa Francesco (3). 

 

 

3. L’istruzione e l’educazione co-
me motori della pace 
Negli ultimi anni è sensibilmen-
te diminuito, a livello mondiale, 
il bilancio per l’istruzione e 
l’educazione, considerate spe-
se piuttosto che investimenti. 



Eppure, esse costituiscono i 
vettori primari di uno sviluppo 
umano integrale: rendono la 
persona più libera e responsa-
bile e sono indispensabili per 
la difesa e la promozione della 
pace. In altri termini, istruzione 
ed educazione sono le fonda-
menta di una società coesa, 
civile, in grado di generare 
speranza, ricchezza e pro-
gresso. 
Le spese militari, invece, sono 
aumentate, superando il livello 
registrato al termine della 
“guerra fredda”, e sembrano 
destinate a crescere in modo 
esorbitante. 
È dunque opportuno e urgente 
che quanti hanno responsabili-
tà di governo elaborino politi-
che economiche che preveda-
no un’inversione del rapporto 
tra gli investimenti pubblici 
nell’educazione e i fondi desti-
nati agli armamenti.  
D’altronde, il perseguimento di 
un reale processo di disarmo 
internazionale non può che ar-
recare grandi benefici allo svi-
luppo di popoli e nazioni, libe-
rando risorse finanziarie da 
impiegare in maniera più ap-
propriata per la salute, la scuo-
la, le infrastrutture, la cura del 
territorio e così via. 

Auspico che all’investimento 
sull’educazione si accompagni 
un più consistente impegno 
per promuovere la cultura della 
cura. 
Essa, di fronte alle fratture del-
la società e all’inerzia delle isti-
tuzioni, può diventare il lin-
guaggio comune che abbatte 
le barriere e costruisce ponti. 
Un Paese cresce quando dia-
logano in modo costruttivo le 
sue diverse ricchezze culturali: 
la cultura popolare, la cultura 
universitaria, la cultura giovani-
le, la cultura artistica e la cultu-
ra tecnologica, la cultura eco-
nomica e la cultura della fami-
glia, e la cultura dei medi. 
È dunque necessario forgiare 
un nuovo paradigma culturale, 
attraverso «un patto educativo 
globale per e con le giovani 
generazioni, che impegni le 
famiglie, le comunità, le scuole 
e le università, le istituzioni, le 
religioni, i governanti, l’umanità 
intera, nel formare persone 
mature. 
Un patto che promuova l’ edu-
cazione all’ecologia integrale, 
secondo un modello culturale 
di pace, di sviluppo e di soste-
nibilità, incentrato sulla fraterni-
tà e sull’alleanza tra l’essere 
umano e l’ambiente. 



Investire sull’istruzione e sull’ 
educazione delle giovani gene-
razioni è la strada maestra che 
le conduce, attraverso una 

specifica preparazione, a oc-
cupare con profitto un giusto 
posto nel mondo del lavoro. 

PROPOSTE PARROCCHIALI 
 

Sabato 8 gennaio 
 

Messe Festive  
Dagnente   ore 17,00 Mercurago  ore 17,30 
Tre Ponti  ore 18,30 in Collegiata     ore 18,00   
 

Domenica 9 gennaio   BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

Messe  
in Collegiata:   ore  8,00  11,15  18,00 
in San Graziano  ore  11,15 per i ragazzi – celebrazione del BATTESIMO 

Mercurago  ore  10,00  18,30  Tre Ponti ore 11,00 

San Luigi  ore   9,00  Montrigiasco ore   9,45 
Sacro Cuore  ore 10,00  Dagnente:  ore 11,00 
 

Sabato 15 gennaio 
 

Messe Festive  
Dagnente   ore 17,00 Mercurago  ore 17,30 
Tre Ponti  ore 18,30 in Collegiata     ore 18,00   

Percorso di preparazione  al matrimonio cristiano 

I° incontro, ore 20,45 * SALA SAN LUIGI Via San Luigi – ARONA 

Informazioni e iscrizione:  

don Claudio tel 0322 242220  cell. 368 382 2727 

occorre Green-pass e mascherina 
 

Domenica 16 gennaio   II per annum 
 

Messe  
in Collegiata:   ore  8,00  11,15  18,00 

in San Graziano  ore  11,15 per i ragazzi e le loro famiglie 

Mercurago  ore  10,00  18,30  Tre Ponti ore 11,00 
San Luigi  ore   9,00  Montrigiasco ore   9,45 

Sacro Cuore  ore 10,00  Dagnente:  ore 11,00 
 

Messe feriali  

in Collegiata  ore   8,30 e  18,00     

Tre Ponti   ore 18,30  
 



ANAGRAFE PARROCCHIALE 

2021 
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ARONA 37 *97 58 16 155 

DAGNENTE 7 2 0 0 9 

MERCURAGO 12 23 13 1 51 

MONTRIGIASCO 3 0 0 1 9 

TOT 59 122 71 18 224 
 

* di cui 54 (procrastinate dallo scorso anno) 


