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Carissimo Confratello, 

 anche quest’anno, come nei due anni precedenti, il Consiglio delle 

Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE) propone di celebrare una Santa Messa per le 

vittime della guerra in Ucraina e per la pace in questo Paese. 

La Conferenza Episcopale Italiana, aderendo all’iniziativa, accetta la proposta di 

celebrare l’Eucaristia venerdì 10 marzo 2023. 

In allegato si propone il testo della Preghiera dei fedeli predisposto dall’Ufficio 

Liturgico Nazionale. 

L’occasione mi è gradita per porgerLe un cordiale e fraterno saluto. 

 
 
 

 
 

? Giuseppe Baturi 
Segretario Generale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CON ALLEGATI 



CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
PER LE VITTIME DELLA GUERRA IN UCRAINA E PER LA PACE 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

 
10 MARZO 2023 

 
Il presidente introduce la preghiera dei fedeli dicendo: 
Fratelli e sorelle, 
Cristo Gesù è la pietra che, scartata dai costruttori, 
è diventata la roccia su cui possono poggiare  
le fondamenta di ogni esistenza. 
Per mezzo di Lui eleviamo al Padre la nostra comune preghiera  
perché cessi ogni ostilità tra fratelli e regni la pace tra le nazioni. 
 

R/. Dio della pace, ascoltaci. 
 
Per le Chiese che sono in Europa, 
impegnate in questi giorni 
nella preghiera per le vittime della guerra in Ucraina  
e nella richiesta di pace: 
offrano il loro apporto per la costruzione della fraternità  
e per la difesa della giustizia e della pace. Preghiamo. R/. 
 
Per i governati delle nazioni europee: 
lavorino per superare le divisioni  
e per favorire la comunione fra tutti i popoli del continente. Preghiamo. R/. 
 
Per quanti patiscono gli orrori di ogni guerra: 
sperimentino il dono della misericordia di Dio 
per spezzare la spirale dell’odio 
e per guardare al futuro con rinnovata speranza. Preghiamo. R/. 
 
Per quanti hanno perso la vita a causa della guerra in Ucraina: 
siano accolti nella Gerusalemme del cielo 
per contemplare il volto del Padre  
e per godere della pace eterna. Preghiamo. R/. 
 
Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia: 
ci animi il desiderio di crescere nella comunione fraterna 
per divenire operatori di pace  
e per essere fermento di santità in mezzo ai fratelli. Preghiamo. R/. 
 
Il presidente conclude dicendo: 
O Dio, che con paterna bontà ti prendi cura di tutti,  
ascolta le nostre preghiere e fa’ che gli uomini, 
che hanno da te un’unica origine, 
formino una sola famiglia 
e, con animo fraterno, vivano uniti nella pace. 
Per Cristo nostro Signore. 
 

R/. Amen. 



 
 

L’INIZIATIVA QUARESIMALE 2023 / 2023 LENTEN INTITATIVE 
 

 
Albania 22 febbraio 2023 

Austria 23 febbraio 

Belgio / Belgium 24  febbraio 

Bielorussia / Belarus 25 febbraio 

Bosnia-Erzegovina /  

Bosnia & Herzegovina 

27 febbraio 

Bulgaria 28 febbraio 

Cipro / Cyprus 1° marzo 

Croazia / Croatia  2 marzo 

Estonia 3 marzo 

Francia / France  4 marzo 

Germania / Germany 6 marzo 

Grecia / Greece 7 marzo 

Inghilterra e Galles /  

England & Wales 

8 marzo 

Irlanda / Ireland 9 marzo 

Italia / Italy 10 marzo 

Lettonia / Latvia 11 marzo 

Lituania / Lithuania 13 marzo 

Lussemburgo /  

Luxembourg 
14 marzo 

Malta 15 marzo 

Moldavia / Moldova  16 marzo 

Monaco 16 marzo 

Mukachevo 1 aprile 

Paesi Bassi /  

The Netherlands 

17 marzo 

Paesi Nordici / 18 marzo 



 
 

L’INIZIATIVA QUARESIMALE 2023 / 2023 LENTEN INTITATIVE 
 

 
 

 

Nordic Countries  

Polonia / Poland  20 marzo 

Portogallo / Portugal  21 marzo 

Repubblica Ceca /  

Czech Republic 

22 marzo 

Romania 23  marzo 

Russia 24 marzo 

Scozia / Scotland  27 marzo 

Slovacchia / Slovakia 28  marzo 

Slovenia 29  marzo 

Spagna / Spain 30  marzo 

SS. Cirillo e Metodio / 

SS. Cyril & Methodius 

31  marzo 

Svizzera / Switzerland 3 aprile 

Turchia / Turkey 4 aprile 

Ucraina greco-cattolica 
/ 

Ukraine Greek Catholic 

25 marzo 

Ucraina Rito Latino /  

Ukraine Latin Rite 

5 aprile 

Ungheria / 

Hungary 

6 aprile 


