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2ª Settimana di Quaresima
MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
PREGA PER LA PACE
“Non stanchiamoci di pregare. Gesù ci ha insegnato che è necessario «pregare
sempre senza scoraggiarsi» (Lc 18,1). Dobbiamo pregare perché abbiamo bisogno di Dio.
Pensare di essere sufficienti a noi stessi è un'illusione pericolosa. Con la pandemia
abbiamo constatato la nostra fragilità personale e sociale. La Quaresima ora ci permette
di sperimentare la consolazione della fede in Dio, senza la quale non possiamo avere
stabilità (cfr Is 7,9). Nessuno si salva da solo, perché siamo tutti sulla stessa barca in mezzo
alle tempeste della storia [2]; ma, soprattutto, nessuno è salvato senza Dio, perché solo il
mistero pasquale di Gesù Cristo permette di superare le acque oscure della morte. La
fede non ci esonera dalle tribolazioni della vita, ma ci permette di attraversarle uniti a Dio
in Cristo, con la grande speranza che non delude e il cui pegno è l'amore che Dio ha
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo ( cfr Rm 5,1-5)”.

- Prima lettura. Gen 22, 1-2. 9-13. Dio fa un patto con Abramo, il credente
- Seconda lettura. Rm 8, 31b-34. Fratelli: Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?
- Vangelo. Marco 9, 2-10. Mentre pregava, l'aspetto del suo viso cambiò

Papa Francesco ha iniziato la
celebrazione
della
della
Quaresima 2022 chiedendo che il
digiuno che compiono i fedeli
cattolici di tutto il tutto il mondo sia
in suffragio delle vittime della della
guerra in Ucraina:
Che questa seconda settimana di
Quaresima cerchiamo tempi di
silenzio e di preghiera per la pace
nel mondo intero

Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? ...

Care amiche della Famiglia ACI, care sorelle:
Possa questa testimonianza aiutarci d essere solidali come famiglia
ACI con ciascuno dei nostri fratelli che soffrono a causa della guerra.

Messaggio da Kiev
“Cari amici, fratelli e sorelle di diverse parti del
nostro mondo:
Ci rivolgiamo a voi in questo momento buio per
tutti noi, mentre le nuvole nere delle esplosioni
oscurano il sole sulla nostra capitale.
Stanotte, le forze speciali d'élite della Federazione
Russa insieme alle unità cecene prenderanno
d'assalto una delle città più antiche e belle del
mondo, la capitale spirituale dell'Europa orientale:
la città di Kiev.
A Kiev sono già in corso combattimenti di strada e
tutti coloro che sanno brandire le armi hanno difeso la capitale, compresi pensionati, studenti e
scolari.
I giorni a venire sono critici, tutto ciò in cui l'intero mondo civile ha creduto e costruito fino ad
ora è in gioco. Con le lacrime agli occhi, ti chiediamo, indipendentemente dal fuso orario in cui ti
trovi, di trascorrere tutto questo tempo digiunando e pregando Dio. Prega il Signore che ci
protegga dalle orde di pazzi che vogliono prendere in giro la fede e la verità di Dio”.
I tuoi fratelli e sorelle dall'Ucraina“
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