
Offerte Pro-Riscaldamento in 
Chiesa e Santuario: € 4215 

Grazie per la vostra Generosità 
 

PROPOSTE DI PREGHIERA 
Tutti i venerdì sera di Quaresima 

alle ore 20,30:  
Via Crucis nell’Oasi del Santuario 

 

Domenica 6 e 20 Marzo: 
Pomeriggio insieme in Patronato 

con il gioco della Tombola 
 

ANTICIPAZIONE 
 

Sabato sera 21 Maggio in Chiesa 

Concerto Vocale e Strumentale 
Nel mese mariano dedicato a Maria 

...e nel ricordo di chi non c’è più tra noi 
 

Esecutori: Roberto Rossetto, Mirko Griggio e 
Ketevan Sikharulidze 

 

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 
 SANTA MARIA DI NON 

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723         Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia 049-9620012                              Scuola dell’infanzia 049-6455023 
 

COSTRUIRE LA PACE 
 
Cari parrocchiani e devoti di Maria nel Santuario di Tessara, 
in questi giorni siamo stati tutti in apprensione per le notizie che giungono 
dall’Ucraina. La guerra è sempre una follia, come afferma papa Francesco, 
non ci sono mai motivazioni sufficienti per la sofferenza e il dolore che 
provocano. E come spesso accade sono coinvolti anche i civili, persone 
innocenti, bambini, intere famiglie. In ogni parte del mondo ci sono 
manifestazioni di protesta, anche nella stessa Russia, dove chi invoca la 
pace corre rischi più di tutti, subendo l’arresto da parte delle forze dell’ordine. 
 
Da tutto il mondo sono state elevate preghiere perché si fermi il conflitto 
e si passi alle trattative diplomatiche. La Vergine Maria, Regina della Pace, è 
stata invocata perché interceda presso il Signore e ci ottenga il dono della 
pace, la capacità di essere accoglienti e solidali con le vittime della guerra, 
con i profughi, con tutte le persone che soffrono. Il Papa stesso ci ha 
confidato il suo stato d’animo, il grande dolore che è nel suo cuore e nel 
nostro.  
 
Che cosa possiamo fare? Intanto, ognuno di noi, nel suo piccolo, può 
prendersi l’impegno di costruire la pace che, come un’onda, possa arrivare 
ovunque. Impegniamoci non solo a pregare, ad invocare l’intercessione di 
Maria ma anche a costruire la Pace intorno a noi, con i nostri familiari, i 
vicini. Diffondiamo il bene con le parole e le scelte di vita. E poi ci saranno 
continue iniziative di solidarietà da parte della Caritas diocesana e locale per 
aiutare quanti stanno arrivando da noi come profughi. E, secondo le 
previsioni, saranno molti. Non scoraggiamoci, ma teniamo in alto i nostri 
cuori. Operiamo il bene e Dio ci darà tanta gioia e serenità interiore! 

 

                              


