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IN PREGHIERA PER LA PACE 

«Si alzi forte in tutta la terra il grido della pace!». È l’auspicio con cui Papa Francesco ha 
concluso l’udienza generale di oggi, al termine della quale – salutato da un fragoroso 
applauso della folla – ha rinnovato l’appello per la pace in Siria e ha esortato i fedeli a 
partecipare alla Giornata di preghiera e digiuno per implorare la pace in Siria e nel mondo 
intero proclamata per sabato 7 settembre. «Ci sia la pace nei nostri cuori, perché la pace 
comincia nel cuore», ha aggiunto il Papa a braccio. «Sabato prossimo – ha proseguito – 
vivremo insieme una speciale giornata di digiuno e di preghiera per la pace in Siria, in Medio 
Oriente, e nel mondo intero… Rinnovo l’invito a tutta la Chiesa a vivere intensamente 
questo giorno e, sin d’ora, esprimo riconoscenza agli altri fratelli cristiani, ai fratelli delle 
altre religioni e agli uomini e donne di buona volontà che vorranno unirsi, nei luoghi e nei 
modi loro propri, a questo momento… Si alzi forte in tutta la terra il grido della pace!». 
 

La Chiesa di Como fin da subito ha accolto l’invito di papa Francesco, espresso domenica 

scorsa durante l’Angelus, a digiunare e pregare per la pace sabato 7 settembre. In tutta la 

nostra diocesi si stanno moltiplicando le iniziative promosse dalle diverse parrocchie per 

seguire le intenzioni del Santo Padre. 

 

Si segnala, in particolare, a Como l’iniziativa promossa dalle parrocchie del Vicariato di 

Como Centro, cui si sono uniti la “Commissione Giustizia e Pace”, la Caritas diocesana, la 

Pastorale diocesana dei Migranti, l’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro.  

 

Sabato 7 settembre 

In Cattedrale:  
• alle ore 9.30, preghiera del Santo Rosario 
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• alle ore 10.00, celebrazione della Santa Messa con invocazione a Maria, Regina della Pace; a 

seguire, processione all’altare della Madonna delle Grazie. 

Nella Basilica di San Fedele: 
• alle ore 18.00, Santa Messa festiva (con intenzione di preghiera per la pace); 
• dalle ore 19.00 alle ore 24.00, Veglia di preghiera con adorazione eucaristica. La preghiera 

comunitaria sarà guidata dalle ore 21.00 alle ore 22.00 con interventi e testimonianze sulle 
sofferenze che sta vivendo il popolo siriano. 

 


