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Il gruppo di preghiera REGINA PACIS di Bologna
nasce tra il 2011 e il 2012 su ispirazione di Maria
Regina della Pace e su contemporanea richiesta
dell’Associazione Cattolici Vegetariani, una
coincidenza a cui non si poteva dire di no!

L’Amore per Dio non può essere totale se non
amiamo anche tutto ciò che Lui ha creato con noi e
per noi. Rispettare ogni cosa e ogni persona (umana
e non umana) è alla base della grande lode che
possiamo fare al nostro Signore Dio e alla nostra
Madre Celeste.
Le nostre preghiere tendono quindi alla lode verso
Dio per il Creato a noi donato, per chiedere aiuto e

sostegno nella sua salvaguardia e custodia e per la
protezione dei “piccoli” e di chi non ha voce, a
cominciare dagli animali tutti (su cui ci
concentreremo) e dall’ambiente per continuare
verso le persone più deboli (ammalati, emarginati,
sfruttati e così via) con preghiere di riguardo anche
per le anime del purgatorio, per la conversione delle
anime e per chi la voce davvero non l’ha mai avuta
neanche per gemere, quindi per tutti quei bimbi
concepiti ma mai partoriti.

Lo strumento di preghiera principale a ogni incontro
sarà il Rosario del Creato.
Introdurremo spesso le preghiere con piccole
catechesi ed eventuali brevi informazioni sul giusto
comportamento da tenere verso nostra sorella Terra
e verso i nostri fratelli Animali attraverso quotidiane
abitudini alimentari e non. Cercheremo di
supportare queste informazioni con passi biblici
come spunto di riflessione.
La nostra guida spirituale sarà il grande teologo
padre Luigi Lorenzetti.
In questo cammino di ricerca di pace e giustizia
chiederemo aiuto costante alla Regina della Pace,
nostra madre e signora ispiratrice e glorioso mezzo
voluto da Dio per attirarci a Lui, non senza passare
attraverso Gesù Cristo. Così come Dio è arrivato a
noi, nello stesso modo Lui ci richiama, attraverso la
stessa Via.
Possono partecipare agli incontri tutti, anche i non
vegetariani/vegani e anche i curiosi, purché venga
rispettata la politica del gruppo e mai sminuite né
derise la Preghiera e la Lode al Signore nostro Dio,
degno di rispetto sopra ogni cosa e ogni creatura.

Gli incontri si tengono ogni ultimo venerdì
del mese alle 20:30 presso la parrocchia
di San Francesco d’Assisi, via Venezia n.21,
San Lazzaro di Savena (BO).
E’ bene avvisare i responsabili
della vostra intenzione di partecipare
in quanto possono verificarsi modifiche
di orari e date degli incontri.

Per informazioni contattare
i coniugi Paolo e Mary
all’indirizzo e-mail

gruppoACVbologna@hotmail.it
o al numero di cellulare 320/0471307

