
 
N. 3 – 17 marzo 2021 

 
 
Colletta pro Terra Santa del Venerdì Santo 
In parrocchia e in diocesi: un impegno per tutti, un impegno per l’Azione Cattolica. 
 

 
 
Giovedì 18 marzo 2021 - Online ore 14.00 (Italia – Spagna) ore 10.00 Argentina ore 15.00 Burundi 
ore 13.00 Senegal ore 21.00 Filippine >>Format per l’iscrizione e la partecipazione 
Vigilia della Solennità di San Giuseppe - L'AZIONE CATTOLICA A SERVIZIO DELLA FAMIGLIA 
San Giuseppe, patrono della Chiesa universale e del FIAC 
Inaugurazione dell’anno “Famiglia Amoris Laetitia” 
 
 

 
INCONTRI CONTINENTALI FIAC 2021  
Partecipazione dei rappresentanti dei paesi membri e osservatori in ciascun continente. 
 

http://www.catholicactionforum.org/collectiongoodfriday2021/
http://www.catholicactionforum.org/s-joseph-patron-universal-church-ifca-inauguration-family-year-al-webinar18-03-2021/
https://forms.gle/ZiBikgCNyp4qsP6A6


AMERICA  Online, 27 marzo 2021 ●7h Mexico 10h Argentina 14h Italia  
>> Iscrizione 
 
MATERIALI e FOTO DISPONIBILI 
Asia - 10 marzo 
Europa Mediterraneo - 3 marzo 
Africa  - 23 febbraio  
 

 
Se Dio è il Dio della vita – e lo è –, a noi non è lecito uccidere i fratelli nel suo nome. 
Se Dio è il Dio della pace – e lo è –, a noi non è lecito fare la guerra nel suo nome. 

Se Dio è il Dio dell’amore – e lo è –, a noi non è lecito odiare i fratelli. 
 

Ora preghiamo insieme per tutte le vittime della guerra, perché Dio Onnipotente conceda loro vita 
eterna e pace senza fine, e le accolga nel suo amorevole abbraccio. E preghiamo anche per tutti noi, 
perché, al di là delle appartenenze religiose, possiamo vivere in armonia e in pace, consapevoli che 

agli occhi di Dio siamo tutti fratelli e sorelle. 
 

PAPA FRANCESCO - PREGHIERA DI SUFFRAGIO PER LE VITTIME DELLA GUERRA 
Presso Hosh al-Bieaa (piazza della Chiesa) a Mosul 

Domenica, 7 marzo 2021 
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