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I �Dia��ghi di Pace� s��� u�a �ettura 
sce�ica de� �essaggi� che i� Papa� a 
Cap�da���� riv��ge a��’i�tera U�a�it� 

per �a �a Gi�r�ata 	��dia�e de��a Pa�
ce istituita da Papa P��� VI �e� 1967� 

Ed ha��� precedut� �ei fatti �’es�rta 
!i��e de��’Arcivesc�v� di #i�a�� #ari� 
De�pi�i$ %��i v�g�ia�� be�e a� Papa� 
E quest� si espri�e asc��ta�d� �a 
sua v�ce e �egge�d� i su�i testi� &�i 
��� dipe�dia�� dai tit��i dei gi�r�a�i» 
– �essa p��tifica�e per �a S��e��it� di 
Sa�ta #aria &asce�te� 8 sette�bre 
2018� 

Suddivis� fra att�ri �ett�ri� �e cui v�ci si 
i�treccia�� e si i�ca�!a�� c��e i� u� 
ver� e pr�pri� dia��g� e si a�ter�a�� a 
�usica e �edita!i��i p�etiche� i� �es 
saggi� dive�ta �pp�rtu�it� di preghie 

ra e di �edita!i��e per tutti$ ��� s��� 
per chi si pr�fessa cristia�� catt��i�
c� �a a�che per chi si ric���sce i� 
a�tri riferi�e�ti re�igi�si# � ��� �e 
ha a�cu��� 
Questa originale iniziativa di sensibilizza-

zione su��a pace $ dive�tata u�'i��
p�rta�te tradi&i��e cresciuta di a��
�� i� a��� � 
Su� te�a de� #essaggi� di Papa Fra� 
cesc� per �a 55a Gi�r�ata #��dia�e 
de��a Pace$ Dia��g� fra �e ge�era!i��i�  

Educa&i��e# �av�r�# dia��g� tra �e 
ge�era&i��i' stru�e�ti per edificare 
u�a pace duratura 

 
 

NELLE NOSTRE CHIESE VIENE  

DISTRIBUITO  

IL SUSSIDIO PER PREGARE  

E ACCOGLIERE IL MESSAGGIO DELLA 

PAROLA DI DIO  

OGNI GIORO DI QUARESIMA E DEL 

TEMPO DI PASQUA 



L’ANGOLO DELLA  

PASTORALE GIOVANILE 
 

GIOVANI 
Oggi Domenica 27 febbraio i giovani 
vivranno il loro momento di catechesi alle 
18.30 in via Legnani.  
ROMA 
Nei giorni di carnevale, dal 4 al 6 marzo, i 
Ragazzi delle medie saranno in pellegri-
naggio a Roma all'incontro col Papa do-
menica 6 marzo all'angelus. 
ANIMATORI ORATORIO ESTIVO 
 I ragazzi delle superiori che vogliono fare 
gli animatori in quest'estate all'oratorio 
estivo  sono chiamati a iscriversi durante 
la celebrazione dei vespri delle 18:30 di 
oggi domenica 27 marzo nella chiesa di 
san Francesco.  L'appuntamento è indica-
to così in anticipo in modo che Tutti pos-
sano essere avvisati per tempo. Di solito 
tantissimi ragazzi chiedono di fare l'ani-
matore e non è detto che ci sia la possibi-
lità di offrire spazio per tutti. 

L’Oratorio di Via Legnani, impossibilitato ad organizzare in presenza la tradizionale 
Tombolata dell’Epifania, dà ora appuntamento a tutto il suo affezionato pubblico e segui-

to per sabato 5 marzo 2022 alle ore 20,30 sugli FM 88 di Radiorizzonti e attra-
verso l’applicazione Radiorizzonti, per la fantastica Tombolata di Carnevale.  
Ricchissimi premi per i vincitori e premi di consolazione per i meno fortunati. In palio 
per la Tombola una magnifica e-bike e per l’estrazione delle cartelle un mo-
nopattino elettrico di ultimissima generazione. All’interno dell’evento e per tutta 

la durata della serata saranno previsti dedicati momenti per i più piccoli con giochi e pre-
mi a sorpresa. 
Le cartelle sono in vendita presso la Segreteria dell’Oratorio, la Segreteria Parroc-
chiale e la merceria Linda di Vicolo Pozzetto; sarà anche possibile acquistarle OGGI 
fuori dalle Sante Messe in Prepositurale e in San Francesco  Il ricavato verrà desti-
nato per sostenere e far fronte alle molteplici spese di gestione e di manutenzione degli 
ambienti dell’Oratorio. Il Comitato Organizzatore attende tutti numerosissimi... natural-
mente e rigorosamente sugli FM 88 di Radiorizzonti… cogliendo anche l’occasione per 
ringraziare gli affezionati sponsor e commercianti che hanno permesso, con il loro contri-
buto e fattiva collaborazione, di sostenere questa iniziativa e mantenere viva una tradi-
zione che si è sempre più consolidata e affermata negli anni. 

Per la Quaresima, proponiamo la lettura di un libro. 
 

MARCO GALLO, Anche i sassi si sarebbero messi a sal-

tellare, Itaca edizioni. 

 Questo libro ci offre l’opportunità di verificare con 

mano che cosa succeda quando nella vita domina 
la gioia della presenza dell’Io e la presenza di Cri-
sto. 
Ripercorrendo ricordi e scritti di Marco si scopre un 
cuore teso, con intelligenza e radicalità, a trovare 
qualcosa di abbastanza grande da soddisfare la 
vita. E nella sua corsa qualcosa gli ha risposto.  
Di lui hanno scritto: «la santità non è dare tutto al 

Signore, ma lasciare che Lui prenda tutto di me. Non è necessario 
prima di tutto capire dove sta il mistero della vita, ma occorre vive-
re mossi dal fascino di una testimonianza che ci ha stupito». 
 

I SUOI GENITORI INTERVERRANNO con una testimonianza  
LA II DOMENICA DI QUARESIMA 

NEGLI INCONTRI di preghiera PROPOSTI DALLA COMMISSIONE CULTURA  

Il libro sarà acquistabile in chiesa da domenica prossima,  

OGGI Domenica 27 febbraio alle ore 17.00 presso l'oratorio di via Legnani, la Commissione 
Famiglia cittadina invita le coppie di sposi di tutte le età e i fidanzati all'incontro "Le parole 
dell'amore": partendo dall'Esortazione Apostolica Amoris Laetitia verrà proposta una rifles-
sione, testimonianze e momenti di confronto. 
Questa iniziativa si inserisce nel percorso che porterà al X Incontro Mondiale delle Famiglie 
del prossimo giugno con Papa Francesco a Roma. 

MERCOLEDI’  2 MARZO  

GIORNATA DI PREGHIERA 

E DI DIGIUNO 

PER LA PACE INDETTA DAL PAPA 

in tutte le chiese le Sante Messe 

saranno per la Pace 

Ore 17.30 in Santuario Rosario per 

la Pace seguito dalla S. Messa 


