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FERMATE LA GUERRA! 
All’Angelus di domenica 2 ottobre, al posto della solita riflessione 
sul vangelo domenicale, il Papa ha dedicato tutto il tempo al 
tema della guerra in Ucraina. Fatto eccezionale, dovuto alla 
percezione che siamo davvero in un momento storico cruciale, di 
grande preoccupazione. Che cosa ha detto questa volta, dopo 
aver già denunciato decine di volte la “pazzia della guerra”, di 
questa guerra? 
Anzitutto ha ricordato la realtà della guerra: “Mi addolorano le 
migliaia di vittime, in particolare tra i bambini, e le tante 
distruzioni. Certe azioni non possono mai essere giustificate, mai! 
E che dire del fatto che l’umanità si trova nuovamente davanti 



alla minaccia atomica? È assurdo. Che cosa deve ancora 
succedere? Quanto sangue deve ancora scorrere perché capiamo 
che la guerra non è mai una soluzione, ma solo distruzione?” 
Questa volta però il Papa si è rivolto esplicitamente ai 
contendenti, perché si giunga subito al cessate-il-fuoco. “Il mio 
appello si rivolge innanzitutto al Presidente della Federazione 
Russa, supplicandolo di fermare, anche per amore del suo 
popolo, questa spirale di violenza e di morte. D’altra parte, 
addolorato per l’immane sofferenza della popolazione ucraina a 
seguito dell’aggressione subita, dirigo un altrettanto fiducioso 
appello al Presidente dell’Ucraina ad essere aperto a serie 
proposte di pace.” Purtroppo né l’uno né l’altro sono disposti ad 
accettare qualche compromesso. Dicono entrambi di volere la 
vittoria. E così portano alla rovina quella stessa terra che dicono 
di voler difendere “dai nemici”. Zelensky con Putin non vuole 
trattare. Ma se si vuole la pace è ben con il nemico che si deve 
trattare, che piaccia o che non piaccia. 
E l’Europa occidentale? Anche ad essa è rivolto l’appello del Papa 
a fare tutto quello che è possibile sul piano diplomatico per porre 
fine alla guerra in corso, senza lasciarsi coinvolgere in pericolose 
escalation. Purtroppo sta accadendo esattamente il contrario. 
Non basta sapere da che parte stare, e cioè con l’Ucraina 
aggredita. Bisogna anche vedere come starci, come aiutarla. E io 
non credo che le armi siano l’unico mezzo. È chiaro che è più 
difficile fare la pace che fare la guerra, ma non stanchiamoci di 
chiederla, desiderarla e di pregare per la pace. Don Paolo 
 
IL RISPARMIO PARTE ANCHE DA NOI 
I tempi dei consumi sfrenati sono finiti e anche noi, nel nostro 
piccolo, dobbiamo imparare a risparmiare e lesinare i consumi 
nel rispetto della comunità e della parrocchia. Per questo troverai 
la chiesa con un’illuminazione limitata e adeguata alle esigenze 



del giorno e in base alla funzione svolta. Inoltre, secondo le 
disposizioni del Vescovo, il riscaldamento non potrà superare la 
temperatura massima di 15 gradi. Ti invitiamo ad aiutarci nel 
risparmio anche con dei suggerimenti che ritieni opportuno 
comunicarci e di questo ti ringraziamo. 
 
STIAMO INSIEME PER CONOSCERCI, CONOSCIAMOCI PER 
CREARE COMUNITÀ 
Pomeriggio conviviale sabato 22 ottobre: passeggiata a 
Castel Roncolo 
Con gioia vi proponiamo un pomeriggio conviviale con 

• ritrovo presso l’ingresso laterale della Chiesa dei 
Domenicani, con partenza alle 14.45 

• passeggiata insieme fino a Castel Roncolo (circa un’ora) 
• breve momento di meditazione e preghiera 
• possibilità di consumare la propria merenda al sacco sotto 

la loggia nel piazzale del castello o di usufruire del bar 
• ritorno insieme al punto di partenza per partecipare alla 

Messa delle 18.30 
Per chi volesse unirsi a noi 
strada facendo l’arrivo a 
Castel Roncolo è previsto 
per le 16 circa, attraverso 
il percorso indicato. È 
disponibile gratuitamente 
un bus navetta ogni 
mezz’ora con partenza da 
piazza Walter e arrivo al 
piazzale sotto castel 
Roncolo (l’ultimo tratto, 
circa 5 minuti in salita, può comunque essere percorso solo a 
piedi!)		



LA GITA NON AVRÀ LUOGO SOLO IN CASO DI FORTE PIOGGIA 
(nel dubbio aggiornamenti last-minute su www.duomopianibz.it 
 

DAL CPP   
Il CCP si è ritrovato dopo la pausa estiva per iniziare e 
programmare le attività d’autunno. Molti i temi affrontati: dal 
serio problema delle bollette che sta colpendo pesantemente 
anche la nostra bellissima chiesa a diverse iniziative che verranno 
proposte alla comunità (la mostra missionaria allestita in chiesa 
fino a fine mese, la passeggiata d’autunno, gli incontri conviviali 
al Vintola, …) 

• D’ora in avanti si potranno trovare in sagrestia copia dei 
verbali già approvati da consultare in loco dal lunedì al 
venerdì dalle 17:30 alle 18:00. 

 

RACCOLTA INDUMENTI PER LA SAN VINCENZO: 
Gli indumenti NON vengono più raccolti in sagrestia della chiesa 
di S.Domenico bensì presso Kleiderkammer in via Andreas-Hofer 
4/F (dietro alla libreria Mardi Gras)  

• lunedì e mercoledì dalle 14:30 alle 17:00  
• venerdì dalle 13:30 alle 16:30 

 

BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 
Sab. 22 ott.  Passeggiata a castel Roncolo 
  ore 14.45 partenza dalla chiesa di S.Domenico  
 

dom. 23 ott. Giornata missionaria 
ore 10.30 Corale Piani in San Domenico  

 

gio. 27 ott. Ora Mariana 
ore 16.40 rosario, seguirà S.Messa in S. Domenico 

 

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 


