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Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera (Atti 1,14)

Cari amici di Australia, Francia, Gabon, Guatemala, Giamaica, Camerun, Canada, Malesia, Terra Santa,
Peru, Russia, Timor Est, Italia e Capo Verde!

La Domenica delle Palme (05,04.2020) in chiese locale in mondo celebreremo 35 Giomata Mondiale della
Giovenfu in comunione con Papa Francesco e giovani cattolici in tutte parti del mondo. Siamo fratelli e

sorellę in Christo. Dio lo ha mandato in mondo, perchć chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita
etema (Giov 3,16). In questo tempo particolare vogliamo collegarci spiritualmente in preghiera ardente ed

Eucaristia, che d fonte e vertice della vita dei Cristiani.

In attesa di questi giomi pensiamo a voi cari amici con i quali potevamo essere assidui e concordi nella
preghiera ed anche condividere la fede e gioia durante GMG in Przemyśl Ain Karim in 2016. Il nostro
spirituale collegamento ha un particulale sigńficato oggi, quando molte persone in mondo sperimentano
sofferenza, isolamento e paura a causa di coronavirus.

In messaggio per la Domenica delle Palme 2020 I| papa Francesco scrive: "Cari giovani, non lasciatevi
rubare questa sensibiłitd! Possiate sempre ascoltare il gemito di chi soffie; lasciarvi commuovere da
coloro che piangono e muoiono nel mondo di oggi. <Certe realtd della vita si vedono soltanto con gli occhi
puliti dalle |acime>> (Christus vil,it, 76). Se saprete piangere con chi piange, sarete dawero felici.
Sensibilita. PotTete dire al f|atello, alla sorella: <Alzati, non sei solo>, e far sperimentare che Dio Padre ci
ama e Ges) ć la sua mano tesa per risollevarci.

Mossi da questo messaggio, abbracciamo il mondo sofferente con la compassionevole e intercessiva
preghiera Padre Nostro. Nel clima di pace e di fiducia in Signore vogliamo vivere L'Incontro dei Giovani
della Arcidiocesi di Przemyśl, del quale motto sono le parole "Mettiti in ginocchio ed alzatl". Durante la
Domenica delle Palme, in unione spirituale, mettiamoci in ginocchio davanti Signore crocifisso e risorto
plesente nel Eucaristia e poi, alziamoci, affinche nel mondo, che sempre piu non creda, possiamo
testimoniare "che Il Padre Celcste Ci ama, e Gesit d la sua mano tesa verso noi"

Vi salutiamo nel nostro Signore Gest Cristo|

Don Tadeusz Biały
pastore giovanile arcidiocesano e pastore accademico

Don Grzegorz Socha
moderatore del centro diocesano della GMG

Katarzyna Dudek e Maciej Orzechowski
sezione estera del centro diocesano della GMG
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