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Gesù,  

a Cana di Galilea, 

tu hai mostrato  

di essere  

lo sposo atteso, 

che realizza  

un’alleanza  

per sempre 

tra Dio  

e l’umanità. 

18 – 25 GENNAIO 

SETTIMANA DI PREGHIERA  

PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
 

“In oriente abbiamo visto apparire la sua stella  

e siamo venuti qui per onorarlo” (Matteo 2, 2) 
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ebrei e cattolici a confronto 
sulla pandemia 

Giornata del dialogo (17 gennaio) 
 

 
“Ebraismo e cristianesimo alla 
prova della pandemia”: è que-
sto il tema dell’incontro pro-
mosso dal vicariato di Roma in 
occasione della Giornata per 
l’approfondimento e lo sviluppo 
del dialogo tra cattolici ed 
ebrei, che si celebra lunedì 
prossimo.  
L’appuntamento, giunto alla 
33.ma edizione, è al Museo 
Ebraico, che si trova all’interno 
del Tempio Maggiore, dove a 
rivolgere un saluto introduttivo 
sarà il cardinale vicario Angelo 
De Donatis.  
Seguiranno le riflessioni del 
rabbino capo della comunità 
ebraica di Roma Riccardo Di 
Segni e del cardinale José To-
lentino de Mendonça, archivi-
sta e bibliotecario di Santa 
Romana Chiesa che dialoghe-
ranno su “Le risorse spirituali e 

umane di ebraismo e cristiane-
simo, alla prova della pande-
mia”.  
L’evento sarà trasmesso in di-
retta televisiva su Telepace e 
in streaming sulla pagina Fa-
cebook della diocesi di Roma. 
Gli obiettivi 
“In questo tempo eccezionale 
siamo assieme, fianco a fianco 
- sottolinea il cardinale De Do-
natis - e, come l’autore del 
Qholet, ci lasciamo interpella-
re. Siamo inquieti, infatti.  
Nella pandemia abbiamo toc-
cato con mano, senza equivo-
ci, la verità della nostra fragili-
tà. Ma siamo anche pieni di 
speranza. Dalla crisi, ci ha 
esortato Papa Francesco, si 
può uscire peggiori o migliori. 
E noi vogliamo uscirne miglio-
ri”.  
Monsignor Marco Gnavi, della 
diocesi di Roma, spiega che 
“l’intento comune è di offrire, a 
partire dalle proprie radici, le 
risorse spirituali e le indicazioni 
per affrontare il nostro tempo, 
così eccezionalmente segnato 
da una fragilità globale, con 
fiducia, in maniera saggia”, e 



aggiunge che “le prove della 
storia devono spingere i cre-
denti a misurarsi con esse a 
partire dalla forza delle Scrittu-
re ebraica e cristiana e dalla 
saggezza e dalla sapienza che 
esse contengono”.  
Il dialogo di lunedì prossimo 
“sarà corroborato dalla fraterni-
tà” in un luogo significativo. 
Le radici della Giornata 
La Giornata si ispira alle indi-
cazioni del Concilio Ecumenico 
Vaticano II e al Decreto Nostra 
Aetate.  
La Conferenza episcopale ita-
liana ha istituito la Giornata nel 
1989, dandole cadenza annua-
le il 17 gennaio, alla vigilia del-
la “Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani” per rimar-

care la radice primigenia 
dell’identità di tutti i cristiani. 
Scopo della Giornata è quello 
di sensibilizzare i cristiani ver-
so il rispetto, il dialogo e la co-
noscenza della tradizione 
ebraica, aprendoli ai doni e alle 
suggestioni del popolo 
dell’“Alleanza mai revocata”, in 
un incontro fraterno che arric-
chisca anche i fratelli e sorelle 
ebrei di una conoscenza nuova 
dei cattolici e della loro vita. 
Nel tempo, grazie all’iniziativa, 
nelle differenze di ciascuno, 
sono cresciute una lettura più 
profonda delle Sacre Scritture 
e la vicinanza di fronte alle sfi-
de del tempo, in vista del bene 
comune dell’umanità. 

LV GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
Dal messaggio di Papa Francesco (4). 

 

 
4. Promuovere e assicurare il la-
voro costruisce la pace. 
Il lavoro è un fattore indispen-
sabile per costruire e preserva-
re la pace.  
Esso è espressione di sé e dei 
propri doni, ma anche impe-

gno, fatica, collaborazione con 
altri, perché si lavora sempre 
con o per qualcuno.  
In questa prospettiva marca-
tamente sociale, il lavoro è il 
luogo dove impariamo a dare il 
nostro contributo per un mon-
do più vivibile e bello. 
La pandemia da Covid-19 ha 
aggravato la situazione del 
mondo del lavoro, che stava 
già affrontando molteplici sfide.  



Milioni di attività economiche e 
produttive sono fallite; i lavora-
tori precari sono sempre più 
vulnerabili; molti di coloro che 
svolgono servizi essenziali so-
no ancor più nascosti alla co-
scienza pubblica e politica; 
l’istruzione a distanza ha in 
molti casi generato una re-
gressione nell’apprendimento 
e nei percorsi scolastici.  
Inoltre, i giovani che si affac-
ciano al mercato professionale 
e gli adulti caduti nella disoc-
cupazione affrontano oggi pro-
spettive drammatiche. 
In particolare, l’impatto della 
crisi sull’economia informale, 
che spesso coinvolge i lavora-
tori migranti, è stato devastan-
te. Molti di loro non sono rico-
nosciuti dalle leggi nazionali, 
come se non esistessero; vi-
vono in condizioni molto preca-
rie per sé e per le loro famiglie, 
esposti a varie forme di schia-
vitù e privi di un sistema di wel-
fare che li protegga.  
A ciò si aggiunga che attual-
mente solo un terzo della po-
polazione mondiale in età lavo-
rativa gode di un sistema di 
protezione sociale, o può usu-
fruirne solo in forme limitate.  
In molti Paesi crescono la vio-
lenza e la criminalità organiz-
zata, soffocando la libertà e la 

dignità delle persone, avvele-
nando l’economia e impeden-
do che si sviluppi il bene co-
mune.  
La risposta a questa situazione 
non può che passare attraver-
so un ampliamento delle op-
portunità di lavoro dignitoso. 
Il lavoro infatti è la base su cui 
costruire la giustizia e la soli-
darietà in ogni comunità.  
Per questo, «non si deve cer-
care 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 maturazio-
ne, di sviluppo umano e di rea-
lizzazione personale». 
Dobbiamo unire le idee e gli 
sforzi per creare le condizioni e 
inventare soluzioni, affinché 
ogni essere umano in età lavo-
rativa abbia la possibilità, con il 
proprio lavoro, di contribuire 
alla vita della famiglia e della 
società. 
È più che mai urgente pro-
muovere in tutto il mondo con-
dizioni lavorative decenti e di-
gnitose, orientate al bene co-
mune e alla salvaguardia del 
creato.  



Occorre assicurare e sostene-
re la libertà delle iniziative im-
prenditoriali e, nello stesso 
tempo, far crescere una rinno-
vata responsabilità sociale, 
perché il profitto non sia l’unico 
criterio-guida. 
In questa prospettiva vanno 
stimolate, accolte e sostenute 
le iniziative che, a tutti i livelli, 
sollecitano le imprese al rispet-
to dei diritti umani fondamentali 
di lavoratrici e lavoratori, sen-

sibilizzando in tal senso non 
solo le istituzioni, ma anche i 
consumatori, la società civile e 
le realtà imprenditoriali.  
Queste ultime, quanto più sono 
consapevoli del loro ruolo so-
ciale, tanto più diventano luo-
ghi in cui si esercita la dignità 
umana, partecipando così a 
loro volta alla costruzione della 
pace. (continua)  
. 

PROPOSTE PARROCCHIALI 
 

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 

AVVIO DEL CATECHISMO PER I BAMBINI DI  II ELEMENTARE 

Incontro Genitori 
Lunedì 17 gennaio    ore 21,00  in Collegiata ad Arona 

Martedì 18 gennaio  ore 21,00  Oratorio San Giorgio – Mercurago 

 



Martedì 18 gennaio           in Collegiata:  ore  9,00 – 10,00 
ADORAZIONE EUCARISTICA guidata 

 

da martedì 18 gennaio fino al 25  

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI  

 
In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella 

e siamo venuti qui per onorarlo.      (Matteo 2,2) 
 

Sabato 22 gennaio    san Gaudenzio 
Messe Festive  
Dagnente   ore 17,00 Mercurago  ore 17,30 
in Collegiata     ore 18,00 Tre Ponti  ore 18,30 
 

Domenica 23 gennaio   III “per annum” 
 

GIORNATA PRO SEMINARIO 

 
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

Messe   

in Collegiata:   ore  8,00  11,15  18,00 
in San Graziano  ore  11,15 per i ragazzi 
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  

San Luigi  ore 18,00 (il mercoledì) 
 


