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III DOMENICA DI QUARESIMA
PAPA FRANCESCO - UDIENZA GENERALE - Mercoledì, 16 marzo 2022

APPELLO E PREGHIERA PER L'UCRAINA
Cari fratelli e sorelle,
nel dolore di questa guerra facciamo una preghiera tutti insieme, chiedendo
al Signore il perdono e chiedendo la pace. Pregheremo una preghiera scritta
da un Vescovo italiano.
Perdonaci la guerra, Signore.
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di noi peccatori.
Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi.
Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in un bunker di Kharkiv, abbi
pietà di noi.
Signore Gesù, mandato ventenne al fronte, abbi pietà di noi.
Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate all’ombra della tua croce, abbi
pietà di noi!
Perdonaci Signore,
perdonaci, se non contenti dei chiodi con i quali trafiggemmo la tua mano,
continuiamo ad abbeverarci al sangue dei morti dilaniati dalle armi.
Perdonaci, se queste mani che avevi creato per custodire, si sono trasformate
in strumenti di morte.
Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere nostro fratello, perdonaci se
continuiamo come Caino a togliere le pietre dal nostro campo per uccidere
Abele.

Perdonaci, se continuiamo a giustificare con la nostra fatica la crudeltà, se
con il nostro dolore legittimiamo l’efferatezza dei nostri gesti.
Perdonaci la guerra, Signore. Perdonaci la guerra, Signore.
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, ti imploriamo! Ferma la mano di Caino!
Illumina la nostra coscienza,
non sia fatta la nostra volontà,
non abbandonarci al nostro agire!
Fermaci, Signore, fermaci!
E quando avrai fermato la mano di Caino, abbi cura anche di lui. È nostro
fratello.
O Signore, poni un freno alla violenza!
Fermaci, Signore!
Amen.
PREGHIERA ELEVATA NELLA BASILICA DI SAN PIETRO
«Signore Gesù ti prego per i bambini e le bambine,
i ragazzi e le ragazze che stanno vivendo sotto le bombe,
che vedono questa guerra terribile,
che non hanno da mangiare,
che devono fuggire lasciando casa, tutto.
Signore Gesù guarda questi bambini,
questi ragazzi, proteggili, sono le vittime della superbia di noi, gli adulti».

APPUNTAMENTI
LUNEDI 21 MARZO
h 09,00 S. Messa
h 16,45 Catechismo 4° anno
h 18,30 Mezz’ora di letture spirituali
MARTEDI 22 MARZO
h 16,45 Catechismo 3° anno
h 18,30 S. Messa
MERCOLEDI 23 MARZO
h 09,00 S. Messa

h 16,45 Catechismo 2° anno
h 21,00 Preghiera quaresima 2022 in chiesa, momento di preghiera e di
riflessione per giovani e adulti: NELLA CHIESA PREGHIAMO: “LA CHIESA
GERARCHICA”.

GIOVEDÌ 24 MARZO
h 17,00 Catechismo 1° anno: gruppo 2
h 17,30 Adorazione eucaristica e confessioni
h 18,30 S. Messa (def. Maria Luisa, Piero)
h 21,00 presso la parrocchia dei Santi Marco e Gregorio, via Visconti, Cologno
Monzese: Giornata Martiri Missionari. Veglia presieduta da Mons. Mario
Delpini

h 21,00 Al cinema. “Confronto vivo”.
Per comprendere il conflitto in Ucraina. Ospiti:
NELLO SCAVO, inviato speciale di Avvenire
LUCIANO GUALZETTI, direttore di Caritas Ambrosiana
VENERDÌ 25 MARZO - ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
h 09,00 S. Messa (def. Emma)
h 14,00 Gruppo preadolescenti
h 16,50 Via Crucis per i bambini e i ragazzi
SABATO 26 MARZO
h 18,30 S. Messa vigiliare
DOMENICA 27 MARZO - IV DI QUARESIMA
h 09,00 S. Messa
h 10,15 S. Messa
h 11,30 S. Messa
h 18,30 S. Messa (def. Boselli)

EMERGENZA UCRAINA
La mobilitazione della rete Caritas a favore delle vittime della guerra è sempre più
intensa, a supporto degli sforzi della rete internazionale Caritas in Ucraina e nei paesi
di confine, e nella diocesi di Milano per aiutare le persone già giunte in Italia e
organizzare una rete di accoglienza capillare, pronta a rispondere a eventuali, ingenti
arrivi di profughi tramite canali ufficiali.

L’azione nella diocesi
La straordinaria generosità di tante persone e comunità si sta manifestando tramite
la segnalazione di centinaia di alloggi che potranno essere utilizzati per l’accoglienza
di profughi, in accordo con le istituzioni governative e locali.
L’azione in Ucraina e nei Paesi di confine
Prosegue la raccolta fondi, avviata giovedì 24 febbraio, per supportare l’intensa e
diffusa azione di aiuto prodotta dalla rete Caritas in Ucraina e nei Paesi di confine e
contribuire gli appelli di emergenza, del valore (per ora) di 5 milioni di euro.
Aggiornamenti quotidiani provengono da Caritas Internationalis, Caritas Europa e
dalle Caritas nazionali e locali impegnate sul campo. Caritas Ucraina (espressione
della Chiesa greco-cattolica di rito bizantino) conduce i suoi interventi umanitari
attraverso i due centri nazionali di Kiev e Lviv (Leopoli) e 36 sedi locali; solo le Caritas
di Kharkiv e Volnovak non sono operative a causa dei combattimenti.
Nei Paesi di confine (Polonia, Romania, Moldova, Ungheria, Slovacchia e la non
confinante Bulgaria) le Caritas nazionali e diocesane sono altrettanto fortemente
impegnate nella gestione di grandi “tende della speranza” ai valichi di frontiera
(primo punto di aiuto materiale per migliaia di persone), di centri di distribuzione
alimentare, di rifugi e dormitori, di sportelli di supporto psicologico e di
orientamento per profughi (anche di paesi terzi) in transito. Provvedono anche
all’assistenza a centinaia di minori soli, moltissimi dei quali provenienti dagli
orfanotrofi ucraini.
Oltre a rispondere tramite la raccolta fondi (non di beni materiali) agli appelli di
emergenza delle Caritas impegnate sul campo, Caritas Ambrosiana ha direttamente
finanziato (con 25 mila euro) gli interventi condotti da Missione Sociale Diaconia,
partner “storico” in Moldova, organismo sociale della Chiesa ortodossa locale.
Info sull’evolversi degli aiuti: www.caritasambrosiana.it; tel. 02.40703424 (lunedìsabato, ore 10-20)
Segnalazioni di alloggi per accoglienze: Area Stranieri
(stranieri@caritasambrosiana.it; tel. 02.40703424)
Info sugli aspetti legali dell’accoglienza (permessi, ricongiungimenti familiari, minori
non accompagnati): Servizio Accoglienza Immigrati (sai@caritasambrosiana.it; tel.
02.67380261)
Per sostenere la raccolta fondi di Caritas Ambrosiana
con carta di credito online www.caritasambrosiana.it
in posta C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus – Via S.
Bernardino 4 – 20122 Milano
con bonifico C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus
IBAN:IT82Q0503401647000000064700
Causale: Conflitto in Ucraina / Le offerte sono detraibili fiscalmente

