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AGENDA
Lunedì 31 dicembre 2018
Ore 18.00: S.Messa e canto del TE DEUM

Veni, creator Spiritus

Martedì 1 gennaio 2019

(Vieni, Spirito creatore)

Ore 10.30: S.Messa e canto del VENI CREATOR

<<Mai così tante guerre in 30 anni, i
bambini le vittime più indifese.>>
La mappa dei con litti secondo l'Unicef dimostra il
triste record di violenze nel mondo. Nel corso del
2018 in Siria, tra gennaio e settembre, sono stati
uccisi 870 bimbi.

Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.
O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell'anima.
Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.
Sii luce all'intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.
Luce d'eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore.
Sia gloria a Dio Padre,
al Figlio, che è risorto dai morti
e allo Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

"Nel 2019 si celebra il 30° anniversario della ratifica della
Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e il 70°
anniversario della Convenzione di Ginevra, ma oggi un
maggior numero di Paesi è coinvolto in conflitti interni o internazionali più che in ogni altro momento degli ultimi 30 anni. I
bambini che vivono in situazioni di conflitto sono fra coloro
che hanno meno probabilità di avere i loro diritti garantiti. Gli
attacchi contro i bambini devono finire".

Il dramma siriano
È la denuncia di Manuel Fontaine, direttore dei programmi di
emergenza dell'Unicef. Nel corso del 2018 in Siria, tra gennaio e settembre, le Nazioni Unite hanno verificato l'uccisione
di 870 bambini, il più alto numero di sempre nei primi 9 mesi
di ogni anno da quando il conflitto è scoppiato nel 2011. Gli
attacchi sono continuati per tutto l'anno, a novembre 30 bambini sono stati uccisi nel villaggio orientale di Al Shafa. In Yemen, le Nazioni Unite hanno verificato l'uccisione o il ferimento in attacchi di 1.427 bambini, compreso un attacco
"inconcepibile" su uno scuolabus a Sa'ada. Scuole e
ospedali sono stati oggetto di frequenti attacchi o sono stati
usati per scopi militari, negando ai bambini l'accesso al loro
diritto all'istruzione e all'assistenza sanitaria. Questo sta ulteriormente alimentando una crisi in un Paese in cui ogni 10
minuti un bambino muore a causa di malattie prevenibili e
400.000 bambini soffrono di malnutrizione acuta grave...
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/conflitti-30-anni
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