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Mese di maggio 2022

 

Donaci la pace! 

“La pace che Gesù ci dà a Pasqua non è la 
pace che segue le strategie del mondo, il quale 
crede di ottenerla attraverso la forza, con le 
conquiste e con varie forme di imposizione.  

Questa pace, in realtà, è solo un intervallo 
tra le guerre.  

Lo sappiamo bene. La pace del Signore 
segue la via della mitezza e della croce: è farsi 
carico degli altri. Cristo, infatti, ha preso su di sé 
il nostro male, il nostro peccato e la nostra morte. 
Ha preso su di sé tutto questo. Così ci ha liberati. 
Lui ha pagato per noi. La sua pace non è frutto di 
qualche compromesso, ma nasce dal dono di sé. 
Questa pace mite e coraggiosa, però, è difficile da 
accogliere. 

La pace di Gesù non sovrasta gli altri, non 
è mai una pace armata: mai!  

Le armi del Vangelo sono la preghiera, la 
tenerezza, il perdono e l’amore gratuito al 
prossimo, l'amore a ogni prossimo. È così che si 
porta la pace di Dio nel mondo. Ecco perché 
l’aggressione armata di questi giorni, come ogni 
guerra, rappresenta un oltraggio a Dio, un 

tradimento blasfemo del Signore della Pasqua, un 
preferire al suo volto mite quello del falso dio di 
questo mondo. Sempre la guerra è un'azione 
umana per portare all'idolatria del potere”. 

(Papa Francesco, Roma 13 aprile 2022, Udienza generale) 

 Ci è parso opportuno riportare un tratto 
corposo della riflessione del Papa sulla pace in 
questo momento di tensione, di difficoltà e di 
paura, per precisare quale sia, da un lato, il nesso 
tra Cristo Risorto e la pace che Egli solo ci può 
donare, dall’altro, quale sia l’inadeguatezza delle 
nostre risposte. 
 È paradossale infatti rispondere alla richiesta 
di pace con nuove armi, ma proprio questo sta 
avvenendo! 

È una spirale senza esito cercare di vincere 
sul campo la  guerra, sperando che questo generi 
una pace autentica, quando solo l’apertura ad un 
dialogo autentico può far nascere le condizioni per 
una pace duratura. 
 L’umanità, segnata da innumerevoli conflitti, 
sovente frutto più degli interessi delle nazioni 
ricche, piuttosto che delle reali contrapposizioni tra 
i popoli, dà risposte parziali e spesso 
contraddittorie. 

Noi vorremo in questo mese di maggio agire 
in controtendenza, chiedendo nella preghiera non 
la vittoria di qualcuno ma la pace per tutti, per tutto 
il mondo e, al contempo costruendo iniziative, 
opere di pace. 

Vi invitiamo a partecipare ai momenti di 
preghiera in Chiesa o per le vie del Rione, con 
Maria, Regina della pace, e a sostenere con la 
vostra generosità quanto facciamo per i rifugiati 
accolti presso di noi e per  quelli che vivono nella 
difficoltà nei diversi campi di accoglienza. 

Per tutti voi, da parte nostra l’augurio per 
una pace del cuore, dono del Cristo Risorto. 

Don Alessandro, don Francesco e don Nino 
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Calendario di maggio 
1 domenica   III Domenica di Pasqua 
   Ore 12.00 PRIME COMUNIONI 

 
27/4- 7/5 RACCOLTA STRAORDINARIA per l’Ucraina 

 
4  mercoledì   Banco alimentare  -  ore  8.45 - 11.00 
   Centro di ascolto   -  ore  9.00 - 11.00 
 
6 venerdì    - Ore 19.15 -  Incontri con la Parola…/ cammino adulti   
 
7 sabato  - Ore 15.30/ 18.30 ritiro prime comunioni 
    - Ore 15.30 Incontro mensile OSSM Aperto a tutti 
 
8 domenica  IV Domenica di Pasqua 
 
11 mercoledì - Ore 16.00/18.00  scuola di scateboard alla Casa del Giovane 
 
13 venerdì  - Ore 19.15 Rosario per le vie del Rione /PREGHIERA per LA PACE 
       (percorso ancora da definire) 
 
14 sabato  - Ore 15.30/ 18.30 ritiro prime comunioni 
    Giornata di spiritualità OSSM a Monte Berico (VI) 
 
15 domenica V Domenica di Pasqua 
   - Ore 12.00 PRIME COMUNIONI 
 
18  mercoledì   Banco alimentare  -  ore  8.45 - 11.00 
   Centro di ascolto   -  ore  9.00 - 11.00 
 
20 venerdì  - Ore 16.00/18.00  scuola di scateboard alla Casa del Giovane 
    - Ore 19.15/20.30 Testimonianza di Paolo e Luciano  
    sul trasporto della raccolta generi di prima necessità in Polonia 
    segue Adorazione Eucaristica/ PREGHIERA per la PACE 
 
21 sabato   - Ore 15.30/ 18.30 ritiro prime comunioni 
 
22 domenica   VI Domenica di Pasqua  
   - Ore 12.00 PRIME COMUNIONI 
   
26 giovedì  - Ore 9.00 Incontro san Vincenzo de Paoli 
 
27 venerdì  - Ore 19.15/20.30 Testimonianza della dottoressa Zhuravlova Maryna 
    che collabora al valico di Fernetti per l’accoglienza dei profughi ucraini 
    segue Adorazione Eucaristica/ PREGHIERA per la PACE 
 
28 sabato  - Ore 15.30/ 18.30 ritiro prime comunioni 
 
29 domenica   III Domenica di Pasqua  
   - Ore 12.00 PRIME COMUNIONI 
   - Ore 15.30 Gruppo Famiglie 
 
 

 
- Ogni giorno dalle ore 18.30 don Nino Angeli sarà presente in chiesa per le confessioni - 



 
 

 

 

OPERE di PACE 
 

della parrocchia della BEATA VERGINE 
ADDOLORATA 

PACE PER L’UCRAINA 

 

 

Da fare: 

Raccolta straordinaria (secondo round) 
di generi di prima necessità  

(SOLO cibo, medicinali, generi per l’igiene personale) 
per le popolazioni dell’Ucraina e per i rifugiati 

(ATTRAVERSO CANALI SICURI) 
 

Ogni giorno 8.00/9.30  e 17.30/19.30 
DA MERCOLEDÌ 27/4 sera 

A SABATO 7/5 
presso il porticato del cortile della chiesa (p.le Valmaura 7) 

 
 
 

 

”Quaranta dita” 
concerto in favore della popolazione ucraina 

Venerdì 13 maggio, ore 20.30, Teatro La Contrada di Trieste 

Protagonista il Phoenix piano quartet 
 

Un evento che consentirà di ascoltare buona musica e di devolvere una cifra speriamo 
consistente per una nobilissima causa. Vi aspettiamo numerosi. 

 
 
 

 
 

Grest per elementari dal 27/6 al 8/7       Medie super dal 18/7 al 29/7 
 

Prenotazioni presso don Alessandro & don Francesco 



 
 

 

 
Il RISORTO della Pasqua 2022 

 
è della parrocchia di Codroipo 

(dove don Alessandro ha tenuto 
 In marzo gli esercizi spirituali parrocchiali) 

È un Gesù Risorto che a fatica esce dalla Croce, 
rispecchia la realtà dei nostri giorni, dove nella 
croce della sofferenza dell’umanità troviamo 

il volto del Cristo Risorto 
 

VIA CRUCIS 2022 
 

Per la Pace nel mondo,  
la croce l’hanno portata i nostri amici dell’Ucraina 

 

 

 
Pellegrinaggio a Torino 

da DON BOSCO 
 

Segnata dalla fraternità e dall’amicizia,  
e anche dalla bellissima visita a Valdocco,  

primo oratorio salesiano,  
dove abbiamo imparato a sognare con Bosco  

un futuro migliore per i giovani del nostro Rione,  
per la Chiesa intera 

 
I sogni di don Bosco 

 
 

 
 

  

PAROLA di VITA di maggio 
“Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri”.                         

(Gv. 13, 34) 


