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  UCRAINA 
   tra guerra, emergenza e solidarietà 
 

In xxx 

 

 

  IN PREGHIERA PER LA PACE, con Papa Francesco  
           

 

cerchiamo  
     di capire insieme  
        cosa è successo 
cosa sta avvenendo 

come alleviare 
la sofferenza di tanti 

bambini, donne e 
anziani in fuga 

che hanno perso 
affetti, casa e tutto 

 il loro vivere 
La pace attende 
il nostro capire 

la nostra solidarietà 
la nostra preghiera 

  Giovedì 26 maggio, ore 21.00, a Paese 
  in sala polivalente parrocchiale (con mascherina) 

  Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con le nostre 
forze e anche con le nostre armi; tanti momenti di ostilità e di oscurità; tanto sangue 
versato; tante vite spezzate; tante speranze seppellite… Ma i nostri sforzi sono stati vani.   

   PROGRAMMA: 

    saluto del Parroco e del Sindaco 
 

   ● una storia travagliata alle origini del conflitto  
       Enrico Vendrame, esperto in diritti umani 
 

   ● la crisi umanitaria scatenata dalla guerra 
       Giovanni Putoto, medico, responsabile 
           organizzazione CUAMM Medici con l’Africa di Padova 

   ● il progetto accoglienza di Caritas Treviso 
        e della Collaborazione pastorale di Paese 

       Don Davide Schiavon – Direttore Caritas Tarvisina  
 

 

 coordina Rino Franceschi 
    volontario del Progetto Accoglienza di Paese 

Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la 
pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: “mai più la guerra!”; 
“con la guerra tutto è distrutto!”. Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti 
per costruire la pace. Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai creati 
e ci chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della 
pace; donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul 
nostro cammino. 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 che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: 
divisione, odio, guerra! Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, 
perché la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”, e lo stile della nostra vita 
diventi: shalom, pace, salam! Amen.                                                      Papa Francesco 

 

 Puoi ancora collaborare (crocia l’importo che scegli) 

Mi impegno per una “adozione a vicinanza” donando  
    10 € al mese     20 € al mese     30 € al mese     ….. € al mese    
  - almeno per un anno, ma forse anche più;  

    - per concorrere alle spese di accoglienza di una famiglia di profughi 
  [necessario per cucina e per la casa, abbigliamento, alimenti per il vitto, utenze 

        (luce, acqua, gas), spese eventuali per la scuola per i bambini/ragazzi, ecc…]. 
 

Per questo vi segnalo i miei dati essenziali 
cognome _______________________ nome ____________________________ 
abitante a  ______________________ via _________________________n. ___ 
telefonino n. _________________________ 
 

                                                         firma _______________________ 
 

 
 

Accoglienza Profughi dell’Ucraina 
iniziativa promossa dalla Collaborazione Pastorale di Paese 

       (parrocchie di Paese, Padernello, Porcellengo, Postioma, Castagnole) 
        con il sostegno economico e di volontariato di persone e famiglie, 
                  con l’adesione di gruppi e associazioni del territorio 

 

 

 

Questa scheda compilata puo’ essere consegnata all’incontro del 26 maggio 
oppure in chiesa durante la raccolta offerte delle messe 

 
 

LA RACCOLTA DELLE DONAZIONI PER LE ADOZIONI  
 viene fatta ogni prima domenica del mese 

 in Casa del Giovane (ore 9-12)  
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