
 

 
Un carisma per la libertà religiosa universale 

 

 

 

 

 

A Sua Ecc.za Mons. Vito ANGIULI 

Ai Rev.mi Parroci 

Ai Rev.mi Sacerdoti 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA  

PER PERSONE INCARCERATE PRO FIDE CHRISTI 

 

Carissimi fratelli,  

 Solidarietà Internazionale Trinitaria (SIT) per dare significato carismatico a tutte le 
persone sensibili per il DRAMMA DEI CRISTIANI PERSEGUITATI. 

Percorrendo il sentiero della “Sensibilizzazione ed Orazione”, il SIT propone 
una settimana di preghiera, dal 17 al 23 ottobre, per ricordare tanti nostri fratelli che 
soffrono persecuzione. 

Pertanto, in tutte le nostre Chiese, celebreremo l'Eucarestia menzionando la 
persecuzione a causa della fede in Cristo. In questi giorni pertanto si potrà fare menzione 
dei cristiani perseguitati nella preghiera dei fedeli o utilizzare il formulario contenuto nel 
Messale Romano Per i cristiani perseguitati (p. 884). 

              17/10: Memoria "Sant'Ignazio di Antiochia"    
(Menzionare i Cristiani perseguitati) 

              18/10: Festa      "San Luca Evangelista"        
(Menzionare i Cristiani perseguitati) 

              19/10: Celebrazione Eucaristica per i "Cristiani Perseguitati" 
              20/10: Celebrazione Eucaristica per i "Cristiani Perseguitati" 
              21/10: Celebrazione Eucaristica per i "Cristiani Perseguitati " 
              22/10: Celebrazione Eucaristica per i "Cristiani Perseguitati" 
              23/10: Festa " Santissimo Redentore " 
 

 
  



 

 
Un carisma per la libertà religiosa universale 

 

Nella 1 Cor 12, 12-13.26 leggiamo “Poiché, come il corpo è uno e ha molte membra, 
e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di 
Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico Spirito per formare un unico 
corpo; Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui; se un membro è 
onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui”.  

Sono certo che questa settimana di preghiera, contribuirà a far crescere, prima in 
noi e poi anche nel popolo di Dio affidato alla nostra cura pastorale, una maggiore 
sensibilità per tanti nostri fratelli che subiscono violenza e sono privati della libertà 
religiosa.  

Uniti nella preghiera. 

 

       Padre Pasquale Pizzuti                                                    Don Fabrizio Gallo 
      Presidente SIT-ITALIA                                        Direttore Ufficio ECUMENISMO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


