
È IL MOMENTO DEI COSTRUTTORI DI PACE: MARIA MADRE DELLA PACE PREGA PER NOI ! 
Ben ritrovati a tutti: alla vigilia della nostra festa parrocchiale, in quaresima verso la 
Gioia pasquale, non possiamo non dare spazio ad una grande priorità!  
Il dramma della guerra in Ucraina!   
È una tragedia che mette a nudo le contraddizioni del nostro tempo. Le immagini che 
ci vengono proposte attraverso i mezzi di comunicazione sociale sono molto eloquenti e 
parlano da sole: tanto dolore, tante lacrime, tanta sofferenza! 
Il Vangelo dice che la guerra è la somma di tutti i mali e la pace è l’insieme di tutti i beni! 
Soprattutto i bambini sono i grandi sconfitti della guerra e di ogni guerra! Guardiamo   
solo ad  alcune fatiche reali che i bambini soffrono:  
1)NO ACQUA! La prima fatica è l'acqua inquinata ed è la prima causa di mortalità infantile 
in guerra!  
 2)NO CIBO! Un bambino su due soffre di fame e di malnutrizione in guerra: prova tu a 
trovare il giusto numero di proteine, carboidrati e vitamina C, quando l'unico pasto è un 
pezzo di pane! 
3) NO CURE! 100.000 neonati muoiono ogni anno a causa della guerra: dove lo porti un 
bambino, per esempio con la tonsillite, quando l'ospedale più vicino è solo un mucchio di 
macerie! 
4) NO SCUOLA! 100 milioni di bambini non vanno a scuola a causa della guerra. 100 
milioni per fare un confronto in Italia siamo 70 milioni! Non andare a scuola significa non 
poter imparare a leggere e a scrivere, non riuscire a pensare più con la propria testa; 
senza queste cose sarà facile ingannarti, imbrogliarti e controllarti! Senza la scuola non 
puoi stare con i tuoi amici, non puoi imparare cose nuove di storia, geografia e letteratura! 
Abbiamo sperimentato quanto in DAD i ragazzi, soprattutto i più piccoli, abbiano sofferto! 
Pensa te cosa vuol dire non poter andare a scuola per anni! 
5) NO CASA: sono 30 milioni i bambini sfollati a causa della guerra. Sì perché le bombe non cadono solo sui centri di controllo 
militare, ma anche su quello che c'è vicino e senza scrupoli, senza bussare la porta!  
6) NO LUCE: in guerra si hanno al massimo 4 ore di corrente elettrica al giorno, quando va bene: dimenticatevi di poter guardare 
la partita di calcio, di scorrere i video sui vostri telefonini, o più concretamente e semplicemente di poter fare andare il termosifone, 
i rubinetti, il frigo. Nei campi profughi dove manca l'elettricità il riscaldamento non esiste!  
7) NO SONNO: il disturbo del sonno è la prima patologia presente nei bimbi della guerra: pensate, noi facciamo fatica quando il 
cane del vicino ci sveglia nella notte a riaddormentarci, immaginativi se si è  svegliati dalle bombe!  
8) NO GIOCO: i bambini soldato sono chiamati ad imbracciare le armi per evitare la morte, e sono più di 300 mila, numeri 
spaventosi!  
9) NO FAMIGLIA: sono 300 mila i bambini resi orfani dalla guerra ogni anno! Una bomba non distrugge solo le case, ma anche le 
famiglie; un soldato ucciso in guerra non è solo un compagno di armi ma probabilmente è un padre, una madre, un fratello, una 
sorella, un figlio, una figlia! 
10) SI SCAPPA: e infine si scappa, 28 Milioni di bambini sono in fuga dalla guerra e vuol dire lasciare tutto, casa, amici, terra! 
Queste fatiche sono reali e ci devono servire per ricordare quanto una guerra può essere devastante, distruttrice, inutile! Se quelli 
che decidono la guerra mettessero al primo posto i bambini ogni guerra si fermerebbe all'istante!  

Noi che cosa possiamo fare? Anzitutto pregare e pregare col cuore, Gesù, perché con il Suo Spirito tocchi le 

coscienze e i cuori di chi ha in mano i destini dell'umanità! Pregare Gesù il Salvatore, per queste creature e per le persone più 

innocenti, che più soffrono a causa di questa guerra! Pregare Maria, la regina della pace e lo vorremmo fare insieme nel 

contesto della nostra festa parrocchiale di fine marzo! 
Ma concretamente noi potremmo essere artefici di pace: nei nostri ambienti! Noi possiamo portare la pace nelle nostre case, 
nelle nostre famiglie, nelle nostre parrocchie; perché non inganniamoci la guerra non c'è solo ai confini dell'Europa, in Ucraina ma 
la guerra c'è anche nel nostro paese, nei nostri gruppi, nei nostri ambienti parrocchiali, nelle nostre famiglie e nel nostro posto di 
lavoro e a  scuola ovunque dove ci sono due persone o più che litigano e non riescono a fare la pace: dove qualcuno si sente 
migliore di un altro, quando  qualcuno rimane a guardare mentre una persona più debole, più fragile, viene emarginata, picchiata e 
maltrattata e  insultata; anche qui c'è la guerra ed è qui che noi dobbiamo essere cristiani veri cioè capaci di portare con coraggio 
la pace! Io  e te possiamo farlo, dobbiamo farlo: dobbiamo partire dalla nostra casa, dalla nostra famiglia, dalla nostra 
parrocchia, dalla nostra città, dal nostro posto di lavoro: l'odio genera sempre e solo odio! L'odio distrugge, l'amore 
crea! Certo ci vuole coraggio, l'ha detto anche Papa Francesco: “Ci vuole più coraggio per fare la pace, piuttosto che per 
fare la guerra!” Io e te possiamo farcela! Diffondiamo LA PACE!  
Invochiamo nella preghiera la Regina della Pace: la nostra madre Maria!  
“O Maria, Ti preghiamo, per tutti i popoli della terra, lacerati dall’odio e divisi dagli interessi. Ridesta in loro la nostalgia 
dell’unica mensa, così che, distrutte le ingordigie e spenti i rumori di guerra, mangino affratellati insieme pani di 
giustizia. Pur diversi per lingua, razza e cultura, sedendo attorno a te, torneranno a vivere in pace.  E i tuoi occhi di 
madre, sperimentando qui in terra quella convivialità delle differenze che caratterizza in cielo la comunione trinitaria, 
brilleranno finalmente di gioia.  Santa Maria, Vergine dell’Annunciazione pregata da secoli alla Colonnella di Rimini, porta 
la Pace nel mondo!” 
Che Gesù risorto e Maria madre della Pace ci donino la Gioia e la PACE PASQUALE! Buona Pasqua a tutti! Don Concetto             

PROGRAMMA  FESTA COLONNELLA 

MERCOLEDI’ 16 Marzo:  -  ore 20.45 Veglia per la Pace con la Testimonianza di Don Viktor  Dvykalyuk Parroco della Comunità Ucraina a Rimini; 

VENERDI’ 25 MARZO:     - ore 18.30  S. Messa col  Vescovo; 

SABATO  26 MARZO:      -  nel pomeriggio un momento dedicato ai bambini e alle famiglie (Trenino della Solidarietà; spettacolo per bambini); 

DOMENICA 27 MARZO:  -  ore 11.15 unica funzione Colonnella/Mater Misericordiae con Anniversari di Matrimonio; 

-  ore  17.00 Testimonianza di Padre Serafino Corallo Rettore della Chiesa Ortodossa  e Vicario Arcivescovile di Rimini 

   con la partecipazione del Coro Internazionale San Nicola diretta da Guya Valmaggi 



QUARANT’ORE: Lunedì 4; Martedì 5; Mercoledì 6 Aprile alla COLONNELLA 

Lunedì 11; Martedì 12 Aprile  alla Mater Misericordiae 

 

CONFESSIONI: Dalle ore 15.00 alle 19.00 Venerdì Santo presso Mater Misericordiae 

                                       Dalle 9.00 alle 12.00; dalle 15.00 alle 19.00 Sabato Santo presso Colonnella 

 

BENEDIZIONE UOVA: Durante le ore delle Confessioni. (In attesa della Benedizione si raccomanda di stare sulle panche con i posti  

                                                                                                       assegnati) 

PROGRAMMA  SETTIMANA  SANTA 

DOMENICA 10 APRILE: ore 10.30 S. Messa delle Palme allo Stadio; 

MARTEDI’ 12 APRILE:   ore 21.00 Confessioni Comunitarie presso Cristo Re; 

TRIDUO PASQUALE CELEBRAZIONE UNICA per Colonnella e Mater Misericordiae 

GIOVEDI’ SANTO 14 APRILE:  ore 20.45 presso Chiesa Mater Misericordiae  S. Messa in Coena Domini;  

VENERDI’ SANTO 15 APRILE: ore 20.30 Liturgia della Croce e  Via Crucis dalla Chiesa Colonnella poi zona “Centro Studi” e rientro in Chiesa; 

SABATO SANTO 16 APRILE:   ore 22.30 Veglia Pasquale  presso Mater Misericordiae; 

DOMENICA DI PASQUA 17 APRILE: SS.Messe ore 9.00 presso Mater Misericordiae, ore 8.00-11.15-18.30 presso Colonnella; 

CALENDARIO BENEDIZIONI ANNO 2022 

Quest'anno le visite alle famiglie per le “Benedizioni” saranno su appuntamento, chiamando telefonicamente per prenotarsi 
la Segreteria della Colonnella al n° 0541384545 tutte le mattine dal lunedì al sabato 9-12, nei pomeriggi di venerdì dalle 15.30-
18.30 e sabato 14.30-17.30, oppure lasciando un messaggio alla segreteria telefonica; dopo avere controllato la 
zona/settimana  di appartenenza come da prospetto qui di seguito descritto. 

PARROCCHIA S. MARIA ANNUNZIATA COLONNELLA 
 

ZONA  ARANCIONE  DAL 19/04/22  al 22/04/22  
Via Adda 
Via Costa Andrea  
Via Dalla Chiesa  
Via della Repubblica  
Via dell'Aratro  
Via dei Gracchi  
Via dei Lavoratori  
Via Mincio  
Via dei Partigiani  
Via Primo Maggio  
Via Rubicone  
Via Santerno  
Via Scrivia  
Via Secchia  
Via Sillaro  
Via Spartaco 
Via Tevere 
Via Turati Filippo 
 
ZONA AZZURRA DAL 25/04/22 AL 29/04/22  
Via Macanno (Fino al civico 112  oltre la Nuova Circ.ne) 

Via Fada 
 

ZONA ROSSA DAL 02/05//22    AL 06/05/22   
Via Flaminia  
 
ZONA  GIALLA  DAL  09/05/22 al 13/05/22 
Via Bergalli Luisa  
Via Borgese Maria  
Via Colonna Vittoria  
Via Deledda Grazia  
Via Gallina Giacinto  
Via Negri Ada  
Via Rossetti Gabriele  
Via Sirani Elisabetta  
Via Stampa Gaspare  
Via Tambroni Clotilde  
Via Teotochi Albrizzi Isabella 
Via Maria  Gaetana  Agnesi 

CONFINI DAL 16/05/22 AL 20/05/22 
Via Flaminia Conca  
Via Pascoli Giovanni  
Via Lagomaggio  
Via Guadagnoli  
Via Settembrini  
Via Edelweiss Rodriguez Senior 

ZONA VERDE DAL 23/05/22 AL 27/05/22 
Via Draghi Antonio  
Via Gigli Beniamino  
Via Lucano  
Via Ovidio Publio Nasone  
Via Pasta Negri Giuditta  
Via Pertile Aureliano  
Via Strepponi Giuseppina  
Via Tamagno Francesco  
Via  Adelina Patti 

ZONA VIOLA DAL 30/05/22 AL 03/06/22 
Via Barrilli  
Via Bini Carlo  
Via Bizzoni Achille  
Via Gioberti da Rimini  
Via Giuliano da Rimini  
Via Mercanitini Luigi  
Via Nievo Ippolito  
Via Ruzzante  

 
 PARROCCHIA MATER MISERICORDIAE 

 

ZONA GIALLA NUOVA RICERCA  
DAL 06/06/22 AL 10/06/22 
Via Abba                    Via Ragazzoni 
Via Capuana              Via Rosmini 
Via G. Capua             Via Ruffini 
Via Gozzano              Via Settembrini 
Via GuerriniVia           Via Varisco 
Via Guerzoni               Via Palmiri 
Via Marradi 

ZONA  ARANCIONE DAL 13/06/22 AL 17/06/22 
Via Abetti 
Via Denza 
Via Flaminia 
Via Galilei 
Via Melucci 
Via Piazzi 
Viale Rimembranze 
Via Secchi. 

ZONA BIANCA DAL 20/06/22 AL 24/06/22 
Via Albini 
Via Amari 
Via D'Aquino 
Via Perlasca 
Via Telesio 
 

 
 


