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INCONTRO INTERRELIGIOSO ad Abu Dhabi 
Dal DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Lunedì, 4 febbraio 2019 
 

 ..Con animo riconoscente al Signore, nell’ottavo centenario 
dell’incontro tra San Francesco di Assisi e il sultano al-Malik al-
Kāmil, ho accolto l’opportunità di venire qui come credente 
assetato di pace, come fratello che cerca la pace con i fratelli. 

Volere la pace, promuovere la pace, essere strumenti di pace: siamo qui per que-
sto.  
Il logo di questo viaggio raffigura una colomba con un ramoscello di ulivo. È un’im-
magine che richiama il racconto del diluvio primordiale, presente in diverse tradi-
zioni religiose. Nel nome di Dio, per salvaguardare la pace, abbiamo bisogno di en-
trare insieme, come un’unica famiglia, in un’arca che possa solcare i mari in tem-
pesta del mondo: l’arca della fratellanza. 
Il punto di partenza è riconoscere che Dio è all’origine dell’unica famiglia umana. 
Egli, che è il Creatore di tutto e di tutti, vuole che viviamo da fratelli e sorelle, abi-
tando la casa comune del creato che Egli ci ha donato. Si fonda qui, alle radici del-
la nostra comune umanità, la fratellanza, quale «vocazione contenuta nel disegno 
creatore di Dio». Essa ci dice che tutti abbiamo uguale dignità e che nessuno può 
essere padrone o schiavo degli altri.  
…Nemico della fratellanza è l’individualismo, che si traduce nella volontà di affer-
mare sé stessi e il proprio gruppo sopra gli altri. È un’insidia che minaccia tutti gli 
aspetti della vita, perfino la più alta e innata prerogativa dell’uomo, ossia l’apertu-
ra al trascendente e la religiosità. La vera religiosità consiste nell’amare Dio con 
tutto il cuore e il prossimo come sé stessi. La condotta religiosa ha dunque biso-
gno di essere continuamente purificata dalla ricorrente tentazione di giudicare gli 
altri nemici e avversari.  
….La fratellanza certamente «esprime anche la molteplicità e la differenza che esi-
ste tra i fratelli, pur legati per nascita e aventi la stessa natura e la stessa dignità». 
La pluralità religiosa ne è espressione. ... quel che siamo chiamati a fare, da cre-
denti, è impegnarci per la pari dignità di tutti, in nome del Misericordioso che ci 
ha creati e nel cui nome va cercata la composizione dei contrasti e la fraternità 
nella diversità. Vorrei qui ribadire la convinzione della Chiesa Cattolica: «Non pos-
siamo invocare Dio come Padre di tutti gli uomini, se ci rifiutiamo di comportarci 
da fratelli verso alcuni tra gli uomini che sono creati ad immagine di Dio». 
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DOMENICA 17 FEBBRAIO     
Ore 15.00 negli Oratori - Laboratorio di preparazione del Carnevale  

Ore 16.30 sala della comunità Castelletto  
commedia “Con tutto il bene che ti voglio” 

Ore 18.00 - Incontro degli animatori dell'oratorio di Castelletto  
 

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO  
Ore 21.00 chiesa parrocchiale di Senago 
Incontro di presentazione del nuovo libretto dei canti agli animatori liturgici-
musicali e ai coristi della parrocchia di Senago 

Sul sito della comunità pastorale (www.comunitaspaolo.it) si trova l’intero pro-
gramma del Festival 
 

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO  
 Ore 21.00 a Castelletto - Incontro itinerario fidanzati  
 

VENERDÌ 22 FEBBRAIO  
 Ore 21.00 - Consiglio dell'Oratorio di Senago 
 

DOMENICA 24 FEBBRAIO 
Ore 15.00 negli Oratori - Laboratorio di preparazione del Carnevale  
 Ore 15.00 Oratorio di Castelletto 
 Laboratorio musicale "Jam Session" 

SAGRA DELLE MELE 
DOMENICA 24 FEBBRAIO 

I nostri giovani passeranno per le vie del paese 
per la sagra delle mele a favore  

delle iniziative oratoriane e parrocchiali. 
Sosteniamoli nel loro impegno. 

http://www.comunitaspaolo.it




SETTIMANALE   LITURGICO 

DOMENICA 17 FEBBRAIO  
 

VI DOMENICA dopo l’EPIFANIA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 

Is 56,1-8; Sal 66; Rm 7,14-25a;  
Lc 17,11-19 

d.G  8.00 Senago 
d.V  8.30 Castelletto 
d.C  9.30 Senago 
d.G  10.00 Castelletto 
d R  11.00 Senago 
d.V  11.30 Castelletto 
d.B  18.00 Senago 

LUNEDI’ 18 FEBBRAIO     
  
S. Patrizio – memoria facoltativa 
 
Sir 38,9-14; Sal 72; Mc 8,31-33 

d.G  8.30 S. Bernardo          Tino e Cristina 
   
d.B 18.00 Senago 
d.V 18.00 Castelletto 

MARTEDI’ 19 FEBBRAIO              
 
S. Turibio di Mogrovejo  
memoria facoltativa 
 
Sir 27,1-3; Sal 126; Mc 9,14-29 

d.R  8.30 S. Bernardo 
  
d.G 18.00 Senago               Ghioni Pietro 
d.B 18.00 Castelletto          Oliva Mario, Giraldo  
                                            Livia 

MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO  
 
Sir 25,1-6; Sal 89; Mc 9,33-37 
 

d.R 15.00 S. Bernardo 
d.V 15.00 Castelletto          Barbiero Lino – 
                             Dotto Luigi e Benin Margherita 
d.B 20.30 Senago 

GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO  
 
S. Pier Damiani  
memoria facoltativa 
 
Sir 2,1-11; Sal 36; Mc 9,38-41 

d.V  8.30 S. Bernardo 
  
d.R 18.00 Senago               Giraldo Aurelio, Anna, 
                                      Fam. Beltramin e Giraldo 
d.G 18.00 Castelletto          Giannicolo Michele e 
                    Persia Savino – Vecchione Giuseppe e 
                    Romano Franceschini 

VENERDI’ 22 FEBBRAIO      
  
Sir 18,1-14; Sal 18; Mc 9,42-50 
 

d.G  8.30 s. Bernardo 
  
d.B 18.00 Senago 
d.R 18.00 Castelletto          Salomoni Giulio, 
                                            Defunti Tessandri 

SABATO 23 FEBBRAIO  
 
S. Policarpo – memoria 
 
Es 23,20-33; Sal 98; Eb 1,13-2,4;  
 

d.V  9.00 Senaghino           Casati Giancarlo 
  
d.B 18.00 Senago                Pologruto Domenico, 
         Teresa e Francesco – Pogliani Massimiliano, 
          Renato, Crotti Adelaide 
d.G 18.30 Castelletto 

DOMENICA 24 FEBBRAIO  
  
 PENULTIMA DOMENICA  

DOPO L’’EPIFANIA 
Liturgia delle ore terza settimana 

  
Dn 9,15-19; Sal 106; 1Tm 1,12-17;  
Mc 2,13-17 
 

 
d.C  8.00 Senago 
d.B  8.30 Castelletto 
d.R  9.30 Senago 
d.V  10.00 Castelletto 
d.G  11.00 Senago 
d.R  11.30 Castelletto 
d.V  18.00 Senago 


