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Pace a voi 

L’annuncio del Risorto ai discepoli la 
sera di Pasqua si apre con una parola bellissima 
che non mai è di troppo nel quadro, spesso pieno 
di contraddizioni, della storia degli uomini. 

Questo è il saluto di Gesù ai suoi 
discepoli prima del dono dello Spirito Santo e 
dell’invito ad annunciare a tutti che Lui è 
risorto. La parola che Gesù pronuncia è 

 

Shalom/ Pace 
 

La stessa parola corrisponde anche al 
modo con cui ci si saluta ancor oggi, 
usualmente, in quelle stesse terre.  

Ma come ben capite, non basta scandire 
la parola “pace”, incrociando il vicino di casa, 
per essere realmente operatori di pace. 

Ed è triste e singolare che proprio in 
quella parte del pianeta non ci sia pace tra 
Israeliani e Palestinesi, ma solo pause tra 
contenziosi di ogni genere, e che sia eretto un 
muro che gli uni chiamano di difesa, gli altri 
prigione. 

 

La parola “pace” non va solo pronunciata, 
così come non può rimanere solo un saluto, ma 
devono necessariamente seguire le opere di 
pace! 

 

E’ opera di pace obbligare i contendenti 
al dialogo e all’accordo, ma poi anche con 
coraggio esigere il rispetto degli accordi, senza 
lasciar passare troppo tempo nell’ ambiguità del 
rispetto di quanto pattuito. Così purtroppo è 
capitato “agli accordi di Minsk” tra Russia e 
Ucraina e sta capitando “alla pace di Dayton” in 
Bosnia Erzegovina. 

 

E’ opera di pace modificare il tessuto 
sociale del tuo Paese, della tua città, del tuo 
rione verso il bene e verso il meglio, sanando 
ingiustizie e tensioni, aiutando le famiglie a 
crescere in una rete sana di rapporti e istituzioni, 
solerti difronte al bene comune. 

 

E’ opera di pace stare bene con noi stessi, 
curare le nostre ferite e volerci bene, 
impegnando le energie migliori per chi 
incontriamo ogni giorno. 

 

È’ opera di pace, ed è urgente, coltivare il 
perdono, prezioso gioiello da custodire quando è 
ricevuto, unica moneta di scambio valida 
difronte al male, perché ne interrompe 
prodigiosamente il flusso e apre la strada ad esiti 
diversi rispetto al risentimento, all’odio, alla 
violenza. 

 

E’ piccola, semplice, umile opera di pace 
quella che abbiamo iniziato il Mercoledì delle 
ceneri per stare accanto al popolo Ucraino 
assieme a chi si preoccupa che i due popoli 
Russo e Ucraino siano fratelli e non nemici, e a 
tutti gli uomini di buona volontà. 

 

Che il Dio della pace dia ampio respiro 
alle nostre umili opere, eliminando le contese, 
tante troppe, in tutto il mondo, e donandoci il 
suo Spirito garante della pace autentica, 
profonda, vera.   

Difronte alla Sua potenza un’altra e 
fondamentale è la nostra opera di pace: la 
preghiera. 

 

Don Alessandro, don Francesco e don Nino 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

SPES pet



 
 

calendario di marzo 
 

  2 mercoledì     DELLE CENERI 
                          Banco alimentare - ore 8.45 - 11.00 
                          Centro di ascolto - ore 9.00 - 11.00 
                          ore 8.30 Santa Messa con imposizione delle Ceneri  
                          ore 16.00 Imposizione delle ceneri per famiglie e bambini 
                          ore 16.45- 18.00 PREGHIERA PER LA PACE IN UCRAINA 
                          ore 18.00 santa Messa con imposizione delle Ceneri e inizio comunitario della Quaresima 

 dalle ore 17.00 alle 19.00 inizio raccolta viveri/ vestiario per l’UCRAINA 
(per i dettagli vedi foglio centrale) 

   
  4 venerdì         Viene portata la Comunione ai malati  
                           
  6 domenica      I Domenica di Quaresima al termine di ogni Celebrazione Eucaristica 

VOTAZIONI per il RINNOVO del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
                          
10 giovedì        ore 9.00 -  Incontro della San Vincenzo parrocchiale  
   
11 venerdì        ore 20.30 -  Incontri con la Parola…/ cammino adulti  (don Alessandro) 
 
12 sabato          ore 15.00 - Incontro dell’Ordine Secolare dei Servi di Maria aperto a tutti 
 
13 domenica     II Domenica di Quaresima 
                
16 mercoledì     Banco alimentare  -  ore  8.45 - 11.00 
                          Centro di ascolto   -  ore  9.00 - 11.00 
 
18 venerdì         ore 20.30 -  Incontri con la Parola…/ cammino adulti (don Francesco) 
 
19 sabato           SAN GIUSEPPE, sposo della Beata Vergine Maria 
 
20 domenica     III Domenica di Quaresima  
 

    25 venerdì        ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE  
                              ore19.00 -  INCONTRI di QUARESIMA in chiesa 

a sessant’anni dall’inizio del Concilio Vaticano II 
(una riflessione storica) 

 
27 domenica     IV Domenica di Quaresima    

 
Ogni giorno alle ore 17.30  

don Nino Angeli sarà presente in chiesa per le confessioni 
 

 

Altri appuntamenti di Quaresima  
   1 aprile venerdì  
                              ore19.00 -  INCONTRI di QUARESIMA in chiesa 

a sessant’anni dall’inizio del Concilio Vaticano II  (una riflessione teologica) 
    8 aprile venerdì 
                              ore 19.00 - VIA CRUCIS PER LE VIE DEL RIONE  

da piazzale Giarizzole al campo di calcio della Casa del Giovane 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Partecipiamo al dolore della famiglia Bompane 
per la perdita di Liliana, grati per  

la sua schietta amicizia e la sua presenza costante 
e fattiva nella vita della nostra comunità. 



 
 

 

OPERE di PACE 
 

della parrocchia della BEATA VERGINE ADDOLORATA 
aperte a tutti gli uomini di buona volontà 

 
assieme all’Associazione Ucraina Russa Italiana “Rodnik” 

 
PACE PER L’UCRAINA 

 

Raccolta straordinaria  
di generi di prima necessità  

per le popolazioni dell’Ucraina e per i rifugiati 
(ATTRAVERSO CANALI SICURI) 

 
 

Ogni giorno 7.45/9.30  e 17.15/19.00 
 

presso il porticato del cortile della chiesa (p.le Valmaura 7) 
 
Se vuoi e puoi aiutare in qualche modo, ti saremo molto grati! Raccogliamo cibo, beni 

essenziali e medicinali da inviare al popolo ucraino. 
I beni essenziali sono i seguenti: 
Prodotti: 
Piatti pronti, conserve, stufati, pasta, cereali, barrette, pane e panini, farine, lievito   secco 
Per i bambini:  
biberon, pannolini, pappe 
Igiene: 
Tovaglioli normali, salviettine umidificate, assorbenti e tamponi per donna, igienizzanti, 
shampoo, dentifrici, creme per bambini. 
Farmacia: 
Bende, analgesici, lacci emostatici, iodio, thè verde, ovatta, cerotti.  Kit di pronto soccorso già 
pronti 
Abbigliamento caldo per adulti e bambini.  

 



 
 

Saremo molto grati per qualsiasi aiuto 
 
 

Per riflettere con le parole dei Papi  
La pace è sempre possibile 

 
Ai capi dei popoli belligeranti 
 

“Nel presentarle pertanto a Voi, che reggete in questa tragica ora le sorti dei popoli belligeranti, siamo 
animati dalla cara e soave speranza di vederle accettate e di giungere così quanto prima alla cessazione di 
questa lotta tremenda la quale, ogni giorno di più, appare inutile strage 

V’inspiri il Signore decisioni conformi alla Sua santissima volontà, e faccia che Voi, meritandovi il 
plauso dell'età presente, vi assicuriate altresì presso le venture generazioni il nome di pacificatori”. 

Benedetto XV, l’1.8.1917 
 
A tutto il mondo 
 
Imminente è il pericolo, ma è ancora tempo. 
 

Nulla è perduto con la pace. Tutto può esserlo con la guerra. Ritornino gli uomini a comprendersi. 
Riprendano a trattare. Trattando con buona volontà e con rispetto dei reciproci diritti si accorgeranno che ai 
sinceri e fattivi negoziati non è mai precluso un onorevole successo. 
 

Pio XII , il 24.8.1939 
 
Carissimi Fratelli e Sorelle! 

 
Desidero rinnovare un pressante appello a moltiplicare l'impegno della preghiera e della penitenza, per 
invocare da Cristo il dono della sua pace. Senza conversione del cuore non c'è pace. 
 I prossimi giorni saranno decisivi per gli esiti della crisi irakena. 
Io appartengo a quella generazione che ha vissuto la seconda Guerra Mondiale ed è sopravvissuta. Ho 

il dovere di dire a tutti i giovani, a quelli più giovani di me, che non hanno avuto quest’esperienza: "Mai più 
la guerra!", come disse Paolo VI nella sua prima visita alle Nazioni Unite. Dobbiamo fare tutto il possibile! 
Sappiamo bene che non è possibile la pace ad ogni costo. Ma sappiamo tutti quanto è grande questa 
responsabilità. E quindi preghiera e penitenza! 

Giovanni Paolo II, 16 .03.2003 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

PAROLA di VITA di marzo 
“Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori”.                         

(Mt 6, 12)                                                                        

 Ringraziamo il sig. Alfredo Rossomando, fisioterapista, che si rende disponibile  
ogni lunedì dalle 11.00 alle 13 negli locali della parrocchia 

per una visita orientativa gratuita 
 


