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VENERDÌ 13 OTTOBRE 2017 
 

La 6ª Marcia Penitenziale Mariana del 2017 delle Comunità parrocchiali del Vicariato 8 [Valle del 
Secchia] ricorda la 6ª apparizione della Madonna [13 ottobre 1917] ai pastorelli di Fatima. Accogliamo 
anche noi l’invito che Maria ha fatto a loro:  Voglio dirti che si faccia qui una cappella in mio ono-
re, che sono la Madonna del Rosario, che si continui sempre a recitare il Rosario tutti i giorni. 

Non c’è niente che la guerraabbia mai realizzato 
che non potevamo realizzare meglio senza di essa. 
[Havelock Ellis] 
 

La grande Cartagine combatté tre guerre. Dopo la 
prima era ancora otente. Dopo la seconda era 
ancora abitata. Dopo la terza non esisteva più. 
[Bertold Brecht] 
 

L’esperienza ci ha dimostrato che le guerre non 
sono più locali. Tutte le guerre moderne alla fine 
diventano guerre mondiali. E nessuna delle grandi 
nazioni, quantomeno, può rimenerne fuori.Se non 
possiamo rimanere fuori dalle guerre, la nostra 
unica speranza è prevenrle. [Robert H. Jackson] 
 

Mi accorgo che ogni volta che gli uomini si 
sforzano di vivere il Vangelo come insegna Gesù, 
tutto inizia a camibiare: l’aggressività, la paura e 
la tristezza fanno psot alla pace e alla gioia. [Re 
Baldovino del Belgio] 
 

Lo sviluppo è il nuovo nome della pace. [Paolo VI] 
 

Dio mi dia una buona spada e nessuna occasione 
di usarla. [Proverbio] 
 

L’umanità deve porre fine alla guerra, o la guerra 
porrà fine all’uminità. [John F. Kennedy] 
 

La preghiera umana più garnde non implora la 
vittoria, ma la pace. [Das Hammarskjöld] 

PENSIERI DI PACE 
 

Gli uomini erigono muri. Cristo dice:  “Io sono la 
porta”. [Simon Weil] 
 

Date un’opportunità alla pace”. [Hohn Lennon] 
 

Non c’è pace nelmondo senza pace tra i popoli, 
non c’è pace tra i popoli senza pace il famiglia, 
non c’è pace in famiglia senza pace in me, non 
c’è pace in me senza pace con Dio, [Proverbio 
cinese] 
 

La preghiera umana più garnde non implora la 
vittorioa, ma la pace. [Das Hammarskjöld] 
 




