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Domenica 27 marzo 2022 ore 12.00 Italia  
UN NUOVO INCONTRO ONLINE PER PREGARE INSIEME PER LA PACE 
Continuiamo a pregare  con il Rosario per la pace in Ucraina e nel mondo. 
Dopo la consacrazione dell’Ucraina e della Russia al Cuore Immacolato di Maria (25 .03.2022) 
Per iscriversi 
 
Vi chiediamo di fare attenzione all’orario! Perché tra il sabato e la domenica c’è il cambio dell’ora legale 
nei Paesi che fanno questa scelta. Pertanto ore 12 in Italia, Spagna, Burundi; ore 13 Ucraina, Romania, Terra 
Santa; ore 10 Senegal; ore 7 Argentina; ore 18 Filippine; ore 16.30 Myanmar. 
 
Vicini all’Ucraina. Una preghiera che continua: tappe precedenti 
Incontro online 27.2.2022 
Un minuto per la pace 
 
Venerdì 25 marzo 2022, Annunciazione del Signore. Accogliamo l’invito di Papa Francesco 
Invito ogni comunità e ogni fedele a unirsi a me venerdì 25 marzo, Solennità dell’Annunciazione, nel 
compiere un solenne Atto di consacrazione dell’umanità, specialmente della Russia e dell’Ucraina, al Cuore 
immacolato di Maria, affinché Lei, la Regina della pace, ottenga al mondo la pace. 
 

https://www.catholicactionforum.org/sunday27march2022prayforpeaceukraine/
https://tinyurl.com/moreprayersforukraineandworld
https://www.catholicactionforum.org/peace-for-ukraine/
https://www.vatican.va/news_services/liturgy/2022/documents/ns_lit_doc_20220325_indicazioni_it.html


 
19 marzo San Giuseppe 
Patrono universale della Chiesa universale e del FIAC 
Lettera di auguri a Papa Francesco per il 9° anniversario dell’inizio solenne del suo pontificato (ES)  
 
SAVE THE DATE! 
VIII ASSEMBLEA FIAC 
Roma – Domus Mariae, in presenza e online, 24 – 28 novembre 2022 
Azione Cattolica Passione Cattolica 
Annunciare Cristo, camminando insieme in un mondo ferito.   
Fraternità, dialogo, pace, amicizia sociale e sinodalità. 
 
Non si arresta, purtroppo, la violenta aggressione contro l’Ucraina, un massacro insensato dove ogni giorno 
si ripetono scempi e atrocità. Non c’è giustificazione per questo! Supplico tutti gli attori della comunità 
internazionale perché si impegnino davvero nel far cessare questa guerra ripugnante. Anche questa 
settimana missili e bombe si sono abbattuti su civili, anziani, bambini e madri incinte...  

 
Papa Francesco, Angelus 20.3.2022 
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