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Il vescovo 
Muser, invita 
a pregare per 
la pace: 
“La guerra è 
una	sconfitta 
per tutti” 
 
 

“Una preghiera per il popolo dell’Ucraina e per un ripensamento in quanti 
giustificano questa guerra, che è un attentato al progetto di pace in 
Europa e una sconfitta per tutti noi”: così il vescovo Ivo Muser si rivolge 
alla comunità dei fedeli sgomenta per quanto sta accadendo in Ucraina 
Nei giorni scorsi Papa Francesco ha parlato della follia della guerra, ricorda 
il vescovo Ivo Muser: "E questa guerra è davvero una follia, un attentato al 
grande progetto di pace dell'Europa. Questa guerra sul suolo europeo è 
una sconfitta per tutti noi”, così Muser. 
Il vescovo si rivolge poi alla comunità locale: “Come cristiani crediamo nel 
potere della preghiera, della riconciliazione e della volontà di pace. Chiedo 
a tutti i credenti di pregare per il popolo dell'Ucraina, che sta soffrendo 
particolarmente per gli orrori, la distruzione, la violenza e l'insensatezza di 
questa guerra. Con questa preghiera chiediamo anche un ripensamento a 
coloro che sono al potere e a tutte quelle persone che giustificano, 
vogliono e conducono questa guerra”, afferma il presule nella sua nota. 



Giornata della Solidarietà 

20 marzo 2022 
“Tutto è connesso” è il tema della giornata 
della solidarietà che si celebrerà il 20 marzo. 
Il Patronato ACLI/KVW, al quale sono 
destinate le offerte delle Messe nella 
Giornata della solidarietà, sta prestando un 
importante servizio. Come istituzione incarna 
lo spirito della solidarietà dentro i problemi 
del lavoro e della vita quotidiana. 
La solidarietà nel quotidiano, sul piano 
personale, sociale, economico, ecologico e 

politico, non è teoria, bensì un fare concretamente. La solidarietà non è 
solo un optional, ma imitazione di Gesù Cristo! La via verso Dio conduce al 
prossimo. L’amore verso Dio si esprime nell’amore per il prossimo. Per 
donne e uomini cristiani la solidarietà è un programma esigente, che dura 
tutta la vita, alla scuola di Gesù e del suo messaggio. La chiave sta nel 
comprendere che nella gran parte delle cose della vita noi dipendiamo uno 
dall’altro”. In sostanza “essere solidali significa garantire l’uno per l’altro”. 
“La forma originaria della solidarietà è la disponibilità a condividere. La 
solidarietà è la carta di identità dei cristiani. La solidarietà ha dimensioni 
differenti che si completano a vicenda: c’è il servizio personale (faccia a 
faccia), il servizio organizzato (Caritas diocesana, associazioni, 
organizzazioni, movimenti) e il servizio politico, che si impegna a favore del 
bene comune e contrasta le ingiustizie strutturali. Occorre creare una 
cultura dell’attenzione e dell’aiuto, in modo che la preoccupazione e la 
responsabilità reciproche, la cura e la condivisione non restino concetti 
vuoti ma diventino azioni concrete. 
Solidarietà per il creato: la responsabilità verso il creato è un compito e 
una sfida globale e sovranazionale, ma rientra anche nei doveri personali 
di tutti. Ciò che serve è una “conversione ecologica” nel modo di pensare e 
negli stili di vita.  
Solidarietà per il bene comune: è questa la prospettiva cristiana che al 
centro non mette l’io, ma il noi. È molto diffuso il concetto di libertà che 
non riconosce alcun confine etico. Impegnarsi per il bene comune significa 
tenere sott’occhio l’insieme della società, compensare le differenze, 
tutelare i deboli, favorire le opportunità. 



Mercoledì delle Ceneri, 
abbiamo raccolto €1260 quale frutto del digiuno. 
Sono stati mandati in Ucraina attraverso Caritas 

 

 



BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE: 
 
dom. 13 mar Vespri e adorazione biblica 
  ore 16.45 Chiesa del Sacro Cuore 
 

ven.18 mar S. Messa bilingue presieduta dal vescovo Ivo per le 
vittime della pandemia Covid, con particolare 
ricordo dei morti della guerra in Ucraina. 

 Ore 9:00 in Duomo 
 

• via Crucis    
 ore 15.00 in san Domenico 
 

• Lectio 
 ore 20.00 S. Giuseppe ai Piani 
 

dom. 20 mar Vespri e adorazione biblica 
  ore 16.45 Chiesa del Sacro Cuore 
 

mar. 22 mar.  Corso di formazione per laici adulti 
• dalle ore 17.30 alle 19.30 al Centro Pastorale  

 

ven.25 mar. via Crucis 
  ore 15.00 in san Domenico 
  

• Lectio 
 ore 20.00 S. Giuseppe ai Piani 
 

dom 27 mar Ora mariana 
  ore 16.40 Santo Rosario ore 17.00 Santa Messa 

 
 

Segui gli aggiornamenti su 
www.duomopianibz.it 
Orari d’ufficio: lun, mer, ven 9.00-11.30 

tel 0471 973133 | email: notiziarioduomobz@gmail.com 
www.duomopianibz.it cell. 350 0 340 900 


