
DIALOGHI di PACE
ANNO 2022 - XVI EDIZIONE

domenica 6 febbraio ore 15.30

   le ure Elena Galbia , Piera Nava , Giorgio Favia  
     interludi musicali  Beatrice Aragona, clarine o - Ma eo Vatovec, flauto 

               Giuseppe Squillacio , chitarra
       a cura di  Giovanni Guzzi e Ferruccia Longhi

info: sanpioxc@gmail.com - www.rudyz.net/dialoghi
come arrivare: 5’ a piedi dalle fermate MM5 Gerusalemme

Tram 12 e 14 via Cenisio/Induno e Tram 10 via Procaccini/Lomazzo

vivamente consigliato: dimen care a casa il telefonino almeno per una volta!

Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni 
Strumen  per edificare una pace duratura

Il messaggio di papa Francesco per la 55a Giornata Mondiale della Pace 
risuonerà, per creden  e non creden , in forma di “dialogo a più voci” e con musica

basilica Santa Maria di Lourdes, Milano
via Lomazzo 62 - ingresso libero e gratuito

Avviso emergenza Covid-19: la partecipazione è assogge ata alle regole di sicurezza previste per le celebrazioni liturgiche

una proposta di

Parrocchia Santa Maria di Lourdes 
Milano

in collaborazione con



sono una “le ura con musica” del Messaggio che il Papa a Capodanno 
rivolge all’Umanità per la Giornata Mondiale della Pace.

Suddiviso fra a ori-le ori, le cui voci si intrecciano e si incalzano 
come in un vero e proprio dialogo e si alternano alla musica, 
il Messaggio diventa opportunità di preghiera e meditazione per tu : 
non solo per chi si professa cris ano ca olico ma anche per chi 
si riconosce in altri riferimen  religiosi, o non ne ha alcuno.

Un’introduzione musicale accoglie l’ingresso in chiesa creando 
un’atmosfera di raccoglimento adeguata a predisporsi spiritualmente 
all’ascolto e rispe osa del luogo sacro.

La proposta piace perché, alles ta con una formula semplice, rende 
gradevole accostarsi a un testo che, normalmente, solo in pochi 
leggono per intero.

Questa inizia va di sensibilizzazione sulla pace, avviata nel 2007 
nella chiesa Regina Pacis di Milanino (MI) - dal 1914 voluta come 
tempio vo vo diocesano per la pace - in diverse località di Lombardia e 
d’Italia è diventata una tradizione importante promossa dalle comunità 
religiose e civili e sostenuta dalle più varie realtà dell’associazionismo 
dei rispe vi territori di riferimento.

Fra ques , le Diocesi di Milano, Fano, Foggia e Vigevano, con date 
anche a Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Seregno, Lecco, Varese, 
Giussano, Barbaiana, Muggiò, Novate Milanese, Saronno, Vimercate, 
Agrate Brianza, Gorgonzola, Castelveccana, Arese, Desio…

  Chi volesse COPIARE l'inizia va è INCORAGGIATO a farlo!

Per informazioni: 
www.rudyz.net/dialoghi
o scrivere a sanpioxc@gmail.com

i dialoghi di pace


