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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

V GIORNATA DI PREGHIERA PER LA TERRA SANTA 
“In occasione della Giornata di Intercessione per la Pace in Terra Santa, in comunione con il      

Patriarca Latino di Gerusalemme e il Custode di Terrasanta, mi unisco spiritualmente alla        

preghiera di tanti cristiani di ogni parte del mondo” (Benedetto XVI) 

 

Domenica 27 gennaio tremila città di tutto il mondo pregheranno per la 

pace in Terra Santa nella V Giornata Internazionale di intercessione pro-

mossa, ormai dal 2009, da alcune realtà giovanili cattoliche. La preghie-

ra è iniziata quest’anno da una parrocchia romana (S. Maria delle Grazie 

alle Fornaci, vicino a piazza San Pietro) già dal 21 novembre: una vera e 

propria mobilitazione eucaristica ininterrotta ormai da più di 60 giorni 

con la chiesa sempre aperta con l’Adorazione Eucaristica per chiedere 

“pace”. Ricordiamo la S. Messa nella notte tra sabato e domenica, alla 

mezzanotte, e la veglia di domenica alle ore 21, sempre a      S. Maria 

delle Grazie alle Fornaci, in comunione con tutti i gruppi giovanili di 

Adorazione Eucaristica della Capitale. Da anni il popolo della Pace fa 

suo l'invito del Santo Padre Benedetto XVI che continua ad incoraggiare 

gli sforzi di quanti si stanno impegnando per la pace.  

Il Papa incoraggia "ad adottare decisioni corag-

giose in favore della pace e porre fine a un con-

flitto con ripercussioni negative in tutta la regio-

ne medio-orientale, travagliata da troppi scontri e 

bisognosa di pace e riconciliazione".  

La Giornata Internazionale di Intercessione per 

la Pace in Terra Santa è diventata segno e sti-

molo per quanti vogliono davvero coltivare que-

sto forte desiderio che nella Terra di Gesù regni 

quella pace e quella giustizia che può diventare 

segno di unità e crescita per tutto il mondo.  

Diretta di Telepace domenica (ore 9-12.30). 
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