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           “Se vuoi la pace difendi la vita” (San Paolo VI) 
FederVita Lombardia invita alla recita del S. Rosario con processione aux-flambeaux  

Sabato 5 marzo 2022 ore 21.00 

Santuario della Madonna dei Miracoli presso San Celso a Milano  
 

 

Milano, giovedì 3 marzo 2022 - Federvita Lombardia – APS insieme alle sue 74 associazioni e 130 realtà 
sostiene la Pace invitando tutti sabato 5 marzo 2022 ore 21.00 a pregare il S. Rosario con processione aux 
flambeaux presso il Santuario della Madonna dei Miracoli presso San Celso, C.so Italia 37 a Milano. 

Presiederà il Rettore del Santuario Don Diego Arfani.  

 

Pregheremo uniti per la pace, in particolare per tutti i bambini colpiti dalla guerra. 

Saranno presenti anche alcune mamme ucraine accolte e sostenute dal CAV Mangiagalli di Milano. 

 

“Se vuoi la pace difendi la vita”, diceva San Paolo VI già nel 1977 in occasione della X Giornata per la Pace. 
“Noi, popolo della vita, siamo ontologicamente per la pace, per questo scegliamo la pace sempre. Deside-
riamo essere operatori di pace ogni volta che trasformiamo un bambino nel grembo della sua mamma da 
“nemico” a figlio, consapevoli che si può trasformare la guerra nella pace solo attraverso l’accoglienza” - ha 
dichiarato Elisabetta Pittino, Presidente di FederVita Lombardia - APS. 

 

Federvita Lombardia è vicina alla popolazione ucraina colpita dalla guerra attraverso i Centri e i Movimenti 
per la Vita della Lombardia che stanno già accogliendo madri e bambini in fuga dall’Ucraina, organizzando 
raccolte di beni per la popolazione colpita, partecipano a veglie e momenti di preghiera, pronti a mettersi 
a disposizione delle famiglie in difficoltà. 

 

Federvita Lombardia invita tutti coloro che sono per la pace ad unirsi al S. Rosario di sabato 5 marzo, fa-
cendosi portavoce del grido silenzioso dei bambini, delle loro mamme e dei loro papà. 

“Ogni donna che porta in grembo un bambino, porta la pace” ricorda Pittino che sottolinea la particolare 
adesione delle realtà milanesi a questo momento di preghiera: CAV Mangiagalli, MpV Ambrosiano, CAV 
Ambrosiano, CAV Buzzi. 

 

La prima parte del S. Rosario potrà essere seguita anche on line sulla pagina facebook del Santuario 
https://www.facebook.com/santuariosmariamiracolimilano 

 
 
 
 

Restiamo a disposizione per eventuali necessità e ulteriori informazioni: 
Mario Sansalone 348.6464384 – Soemia Sibillo 349.6019885 
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