
AZIONE CATTOLICA ITALIANA 

Diocesi di Como 

Ai presidenti e agli assistenti parrocchiali 

Ai consiglieri diocesani  

....con preghiera di diffusione nelle associazioni e nelle parrocchie 

 

 

                      ANCHE NOI CON IL PAPA  IN PREGHIERA PER LA PACE 

 

Carissimi e carissime, 

domani domenica 8 giugno si vivrà in Vaticano un’ora di preghiera per la Pace alla quale papa 
Francesco ha invitato i massimi rappresentanti dello Stato di Israele e dell’Autorità Palestinese.  
Parteciperà anche il Patriarca ortodosso Bartolomeo 

Il papa  invita anche tutti noi nella sua “casa”  a pregare perché  la pace nasca in Terra Santa e 
nel resto del mondo. 

L’Ac argentina ha proposto nei giorni scorsi “un minuto per la pace” da vivere a livello personale, 
familiare, parrocchiale e associativo: ognuno  può condividere questa proposta come ritiene più 
opportuno anche nei prossimi giorni. 

VI INVITIAMO a unirvi alla preghiera seguendo la diretta televisiva (Rai  oppure Tv2000) di 
domenica 8 giugno con inizio previsto  alle ore 19. Sarà anche questo un modo per condividere la 
preghiera per la pace voluta da papa Francesco nella sua “casa”. 

                                                                                                    La segreteria diocesana 

 

Ecco  la struttura della celebrazione . 

Apertura musicale 

Lettore/guida (English only): spiegazione della struttura e modalità dei primi tre momenti della 
celebrazione 

(Si seguirà l’ordine "cronologico" delle tre religioni: ebraismo, cristianesimo, islam) 

Primo momento: comunità ebraica (in ebraico) 

- Preghiera (creazione) 



- Breve passaggio musicale 

- Preghiera (richiesta di perdono) 

- Breve passaggio musicale 

- Preghiera (invocazione alla pace) 

- Meditazione musicale ebraica 

Secondo momento: comunità cristiana 

- Preghiera (creazione) (in inglese) 

- Breve passaggio musicale 

- Preghiera (richiesta di perdono) (in italiano) 

- Breve passaggio musicale 

- Preghiera (invocazione alla pace) (in arabo) 

- Meditazione musicale cristiana 

Terzo momento: comunità musulmana (in arabo) 

- Preghiera (creazione) 

- Breve passaggio musicale 

- Preghiera (richiesta di perdono) 

- Breve passaggio musicale 

- Preghiera (invocazione alla pace) 

- Meditazione musicale musulmana 

Lettore/guida (English only): introduce all’ultimo momento 

- Il Santo Padre interviene e fa la sua invocazione della pace 

- Il Santo Padre invita ciascuno dei due Presidenti a rivolgere anch’essi la loro invocazione 

- Il Presidente Peres 

- Il Presidente Mahmoud Abbas 

- Gesto di pace, con la partecipazione del Patriarca Ecumenico (stretta di mano…) 

- Il Papa accompagna il Patriarca e i due Presidenti a piantare un ulivo (molto vicino alle loro sedi) 


