
 
N. 4 – 5 giugno 2019 

“Sabato prossimo, 8 giugno, ricorrerà il quinto anniversario dell’incontro, qui in Vaticano, dei Presidenti di 
Israele e di Palestina con me e il Patriarca Bartolomeo. Alle ore 13 siamo invitati a dedicare “un minuto per la 
pace” – di preghiera, per i credenti; di riflessione, per chi non crede -: tutti insieme per un mondo più 
fraterno. Grazie all’Azione Cattolica internazionale che promuove questa iniziativa.” 
Papa Francesco – Udienza generale, 5 giugno 
 

 

UN MINUTO PER LA PACE 2019. 
Sabato 8 giugno alle ore 13 more  
 

  

 

UN LOGO COMUNE. 
Con tutti e per tutti more 

  

 

CERCA LA CARTOLINA NELLA TUA LINGUA! 
more 
Invito a diffondere questa iniziativa per un 
numero sempre più grande di MINUTI PER LA 
PACE. Se ci sono errori nella nostra traduzione 
molte grazie se ci inviate la traduzione giusta. E 
noi attendiamo anche la traduzione dell'invito in 
lingue che mancano. Confidiamo nella vostra 
collaborazione Info@catholicactionforum.org  

 
 

 

APPUNTAMENTO CON IL BEATO PIER GIORGIO 
I giovani di Azione Cattolica INVITANO a una 
Celebrazione Eucaristica da fissare il 4 luglio 
2019. 
Vi preghiamo di leggere con attenzione la 
lettera, per la richiesta di autorizzazione more 
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Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! 
… Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre 
armi in strumenti di pace, le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono. Tieni accesa in 

noi la fiamma della speranza per compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo e di 
riconciliazione, perché vinca finalmente la pace. … e lo stile della nostra vita diventi: shalom, pace, 

salam! Amen. 
INVOCAZIONE PER LA PACE 

Parole del Santo Padre Francesco - Giardini Vaticani Domenica, 8 giugno 2014 
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