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"Anche ora, dichiara il Signore, ritorna a me con tutto il tuo cuore, 
con digiuni, pianti e lamenti... 

suonate il corno, santificatevi con il santo digiuno... radunate il popolo". 
(Gioele 2:12 e 15) 

 
 
Cari fratelli e sorelle della famiglia domenicana, 
Papa Francesco ha chiesto che il mercoledì delle ceneri, 2 marzo 2022, sia consacrato come giornata 
universale di preghiera e digiuno per la pace. Che le nostre preghiere, digiuni e opere di carità, unite 
con quelle dei nostri fratelli e sorelle di tutto il mondo, contribuiscono a realizzare una pace vera e 
duratura nel nostro mondo. 
 
Ricordiamo che due anni fa, la celebrazione del Mese Domenicano per la Pace 2020 invitava alla 
solidarietà spirituale e finanziaria con la Famiglia domenicana in Ucraina, specialmente con il Centro 
San Martino di Porres a Fastiv, Ucraina, dove i nostri fratelli, sorelle e laici si prendono cura dei 
bambini traumatizzati dai conflitti armati nella parte orientale del paese. Durante il nostro incontro 
online con i fratelli il 19 febbraio 2022, i fratelli che vivono in Ucraina ci hanno dato un 
aggiornamento sul loro apostolato in questo centro e ci hanno raccontato come si stanno preparando 
ad accogliere altri bambini se il conflitto armato nell'Est si estendesse a tutto il paese. È stato 
stimolante sentire i fratelli parlare dei loro progetti futuri, compresi quelli che possono essere 
realizzati in tempi di pace, come la promozione delle vocazioni ucraine all'Ordine. Nel momento in 
cui si faceva sentire il rumore degli stivali, stavano già pianificando cosa fare in tempo di pace. 
Non è un bellissimo segno di speranza! 
 
Continuiamo a pregare per i nostri fratelli e sorelle in Ucraina. Preghiamo anche per i nostri fratelli e 
sorelle in Russia che soffrono le conseguenze di essere in un paese coinvolto in un'ingiusta guerra di 
aggressione. 
Non dimentichiamo i nostri fratelli e sorelle che continuano a soffrire le orribili conseguenze dei 
conflitti armati e delle forme di ingiustizia in Myanmar, Venezuela e in troppe parti del mondo. 
Preghiamo anche per i nostri fratelli e sorelle presenti in luoghi dove la vita e la missione dell'Ordine 
sono minacciate dall'ingiustizia e da sottili forme di persecuzione. 
 
Oltre alle nostre pratiche quaresimali, imploriamo la Famiglia Domenicana, che fa ora parte della 
Comunione dei Santi, di unirsi a noi nelle nostre suppliche pregando le Litanie dei Santi Domenicani 
(vedi allegato), almeno una volta alla settimana, dal Mercoledì delle Ceneri alla prima settimana di 
Pasqua. 

vostro fratello in San Domenico, 
Fra Gerard Francisco Timoner III, OP 

Maestro dell’Ordine 
 



Español 
Cuentas bancarias donde puede enviar apoyo financiero para el ministerio de 
nuestros hermanos en Ucrania, especialmente por sus esfuerzos para ayudar a las 
víctimas de la guerra a encontrar sanidad espiritual, mental y física. Los frailes forman 
parte del Vicariato de Polonia en Ucrania, por lo que las siguientes cuentas bancarias 
pertenecen a la Provincia de Polonia. 
Cuando envíe su ayuda financiera, incluya una nota: "Para Ucrania": 

*** 
Français 

Comptes bancaires où vous pouvez envoyer un soutien financier pour le ministère de 
nos frères en Ukraine, en particulier pour leurs efforts pour aider les victimes de la 
guerre à trouver une guérison spirituelle, mentale et physique. Les frères font partie 
du Vicariat de Pologne en Ukraine, ainsi les comptes bancaires suivants appartiennent 
à la Province de Pologne. 
Lorsque vous envoyez votre aide financière, veuillez inclure une note : « Pour 
l'Ukraine » : 

*** 
English 

Bank Accounts where you can send financial support for the ministry of our brothers 
in Ukraine, especially for their efforts to help the victims of war find spiritual, mental, 
and physical healing. The friars are part of the Vicariate of Poland in Ukraine, thus 
the following bank accounts belong to the Province of Poland. 
When you send your financial aid, please include a note: “For Ukraine”: 
 
Account Name: Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego O.O. Domikanow 
Address: ul. Freta 10, 00-227 Warszawa, Polska 
Bank: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 
Address of bank: 2, Kasprzaka str., Warsaw, Poland 
Branch Code: 16000003 
Account Numbers (IBAN): 
PL52 1600 1374 1849 2174 0000 0024 (EUR) 
PL73 1600 1374 1849 2174 0000 0034 (USD) 
PL03 1600 1374 1849 2174 0000 0033 (PLN) 
SWIFT CODE: PPABPLPK 


