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AD UN ANNO 
DALL’INVASIONE 
DELL’UCRAINA 
“Tutto il mondo è in guerra, è in 
autodistruzione. Fermiamoci in 
tempo”.  Il grido accorato di Papa 

Francesco scuote le coscienze e chiede un impegno forte a favore della 
pace: è tempo di trovare spazi di dialogo per porre fine a una crisi 
internazionale aggravata dalla minaccia nucleare.  
Sentiamo come attuale l’appello lanciato sessant’anni fa da san Giovanni 
XXIII nell’Enciclica Pacem in terris: «Al criterio della pace che si regge 
sull’equilibrio degli armamenti, si sostituisca il principio che la vera pace si 
può ricostruire nella vicendevole fiducia» (n. 39). 
Se da una parte è urgente un’azione diplomatica capace di spezzare la 
sterile logica della contrapposizione, dall’altra tutti i credenti devono 
sentirsi coinvolti nella costruzione di un mondo pacificato, giusto e solidale. 
Il tempo di Quaresima ci ricorda il valore della preghiera, del digiuno e della 
carità, le uniche vere armi capaci di trasformare i cuori delle persone e di 
renderci “fratelli tutti”. 
Aderendo all’iniziativa del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa 
(CCEE), invitiamo a celebrare venerdì 10 marzo una Santa Messa per le 
vittime della guerra in Ucraina e per la pace in questo Paese. Sarà 
un’occasione per rinnovare la nostra vicinanza alla popolazione e per 
affidare al Signore il nostro desiderio di pace. Chiedere la conversione del 
cuore, affinché si costruisca una rinnovata cultura di pace, sarà il modo in 
cui porteremo nel mondo quei germogli della Pasqua a cui ci prepariamo. 

La Presidenza della CEI 



DAL GRUPPO MISSIONARIO 

 



Preghiera ecumenica per la pace 
Giovedì 23 febbraio, presso la chiesa evangelica di 
via Col di Lana, c’è stata una sentita serata di 
preghiera ecumenica per la pace a un anno 
dall’inizio della guerra in Ucraina. Si è pregato non 
solo per il popolo ucraino ma anche per quello russo 
e per tutte le popolazioni colpite da guerre e 
violenze. Una toccante occasione di preghiera tra le 
varie comunità. 

 
 

DAL GRUPPO ANNUNCIO: pomeriggio conviviale 

Sabato 18 marzo 
Ore 15. 30 ritrovo al Centro di Via Vintola 18 
(sala al 1. Piano) 
Incontriamoci per trascorrere del tempo 
insieme e divertirci su temi diversi  

GESU´ PANE DI VITA 

Impasteremo insieme il pane (da cucinare a casa), da spezzare e condividere 
in famiglia, come segno di amore 
Armatevi di grembiule, ciotola, contenitore e tanta voglia di stare insieme 
Vi aspettiamo numerosi: bambini, giovani e diversamente giovani 

Lucia e Viviana 
 

 
 

 

Dal 1° marzo uscirà mensilmente il foglio 
decanale che vuole riassumere gli eventi 
che le varie parrocchie, enti ed 

associazioni reputano di voler estendere a tutti. Lo potrete trovare appeso 
in bacheca o consultarlo sul nostro sito parrocchiale. 



BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE: 
 
dom. 05 mar Vespri e adorazione biblica 
  ore 16.45 Chiesa del Sacro Cuore 
 
mar. 07 mar Incontro di catechesi per adulti 
  ore 20:30 presso Cristo Re 
 

ven. 10 mar via Crucis    
 ore 15.00 in san Domenico 
 

Lectio Il vero Sposo e la samaritana al pozzo.  
Gv 4,5-42 

 ore 20.00 S. Giuseppe ai Piani  
 

dom. 12 mar Vespri e adorazione biblica 
  ore 16.45 Chiesa del Sacro Cuore 
 
mar. 14 mar Incontro di catechesi per adulti 
  ore 20:30 presso Cristo Re 
 

ven. 17 mar. via Crucis 
  ore 15.00 in san Domenico 
  

Lectio Andò, si lavò e torno che ci vedeva. Gv 9,1-41 
 ore 20.00 S. Giuseppe ai Piani  
 
 

Segui gli aggiornamenti su 
www.duomopianibz.it 

 
Orari d’ufficio: lun, mer, ven 9.00-11.30 
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