Adorazione Eucharistica per l’Ucraina
Eucharistic Adoration for Ukraine
14.09.2022
Conferenza Episcopale
/ Bishops’ Conference
Albania

Austria
Belgio / Belgium

Bosnia-Erzegovina /
Bosnia & Herzegovina

Bulgaria

Croazia / Croatia

L'invito a celebrare la Giornata di preghiera e di
adorazione del Santissimo Sacramento è stato
inviato a tutti i vescovi, sacerdoti, religiosi/e fedeli
delle diocesi e parrocchie albanesi /
The invitation to celebrate the Day of Prayer and
Adoration of the Blessed Sacrament was sent to all
the bishops, priests, religious and faithful of the
Albanian dioceses and parishes
In una chiesa specifica di ogni diocesi si terrà
l'Adorazione Eucaristica. / In a specific church in
each diocese Eucharistic Adoration will be held.
Adorazione perpetua per la pace in Ucraina nella
Basilica di Koekelberg a Bruxelles. Un invito
all’adorazione perpetua è stato inviato anche alle
cattedrali / Perpetual adoration for peace in
Ukraine in the Koekelberg Basilica in Brussels. An
invitation to perpetual Adoration was also sent to
the cathedrals
I vescovi diocesani hanno inviato una lettera alle
parrocchie e ad altre istituzioni ecclesiastiche per
organizzare in quel giorno l'Adorazione Eucaristica
per la pace in Ucraina. Utilizzeranno una
traduzione adattata del testo preparato per questa
occasione dalla Conferenza Episcopale Italiana. /
The diocesan bishops sent a letter to parishes and
other church institutions to organise Eucharistic
Adoration for Peace in Ukraine on that day. Attached
they have sent an adapted translation of the text
prepared for this occasion by the Italian Bishops'
Conference.
La lettera è stata distribuita a tutti i vescovi,
sacerdoti, consacrati, fedeli con l'invito ad adottare
questa iniziativa nelle loro diocesi e parrocchie
come meglio ritengono /
The letter has been circulated to all bishops, priests,
communities of consecrated persons and the faithful
with an invitation to take up this initiative in their
dioceses and parishes as they see fit
Nella sede della CE si terrà l’adorazione
eucharistica con la partecipazione del personale del
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Francia / France

Germania / Germany

Inghilterra e Galles /
England & Wales

Segretariato e di altri impiegati nelle istituzioni e
dei media del CE. I vescovi sono informati
dell’iniziativa, e loro potranno trasmetterla nelle
loro diocesi. Alcuni ci hanno risposto di proporre
nelle parrocchie l’adorazione legate alla Santa
Messa. /
Eucharistic Adoration will be held at the BC
headquarters with the participation of Secretariat
staff and other employees in the BC institutions and
media. The bishops are informed of the initiative,
and they will be able to broadcast it in their dioceses.
Some have responded to us to propose Adoration
linked to Holy Mass in their parishes.
Adorazione eucaristica nella Cattedrale di Rouen
dalle 12.00 alle 14.00 di mercoledì 14 settembre. /
Eucharistic Adoration at Rouen Cathedral between
12 noon and 2pm on Wednesday 14 September.
Vespri alle ore 18:00 nella Cattedrale di Limburgo
con la venerazione della reliquia della croce di
Limburgo e preghiera per la pace in Ucraina. Tutte
le Diocesi sono state invitate ad unirsi alla
preghiera come credono opportuno / Vespers at
6pm in Limburg Cathedral with veneration of the
relic of the Limburg Cross and a prayer for peace in
Ukraine. All dioceses are invited to join in the prayer
as they see fit
Tutte le diocesi dell'Inghilterra e del Galles, così
come molte parrocchie, aderiranno a questo
momento di preghiera. Ci sarà l’Adorazione nella
Cattedrale metropolitana di Cristo Re dalle ore
16.00 alle 18.00, seguita da una Messa per la pace
celebrata dall'arcivescovo di Liverpool (e
vicepresidente della nostra Conferenza) alla
presenza della comunità ucraina locale e dei suoi
sacerdoti / Each of the dioceses in England and
Wales, as well as many parishes, will be undertaking
this prayerful exercise. There will be Adoration in the
Metropolitan Cathedral of Christ the King from 4pm
to 6pm, followed by a Mass for Peace celebrated by
the Archbishop of Liverpool (and Vice-President of
our Conference) in the presence of the local
Ukrainian community and their priests
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Irlanda / Ireland

Italia / Italy

Lettonia / Latvia

Lituania / Lithuania

La lettera è stata distribuita a tutti i vescovi
irlandesi con l'invito ad adottare questa iniziativa
nelle loro diocesi e parrocchie:
- nella chiesa di San Patrizio a Downpatrick ci sarà
l'adorazione eucaristica dalle 11:00 alle 19:15 e
sarà trasmessa in diretta
(www.stpatricksdownpatrick.org)
/ The letter has been circulated to all the Bishops in
Ireland with the invitation to take up this initiative
in their dioceses and parishes:
- in St Patrick's Church in Downpatrick there will be
Adoration of The Blessed Sacrament from 11am to
7:15pm and it will be transmitted live
(www.stpatricksdownpatrick.org)
La Segreteria Generale della CEI ha proposto a tutte
le diocesi italiane un tempo di adorazione per la
pace in Ucraina, offrendo anche un Sussidio di
preghiera apposito, da svolgere nel pomeriggio del
14 settembre /
The General Secretariat of the Italian Bishops
Conference (CEI) has proposed to all Italian dioceses
a time of Adoration for peace in Ukraine to be held
on the afternoon of 14 September. Also offering a
special Prayer Resource Book
Le parrocchie e i sacerdoti sono invitati a
trascorrere l'intera giornata in adorazione, se
possibile, o almeno un'ora. Nelle parrocchie in cui i
sacerdoti non vivono in loco, li abbiamo invitati a
farlo la domenica successiva, se possibile. /
Parishes and priests are invited to spend the whole
day in Adoration wherever possible, or at least an
hour. In parishes where the priests are not living on
site, we have invited them to do so on the next
Sunday if possible.
Tutte le diocesi sono state invitate a partecipare
all'iniziativa secondo le modalità e i tempi a loro
più congeniali, utilizzando come base il testo creato
dalla CE italiana. /
All dioceses have been invited to take part in the
initiative in a mode and timetable best suited to
them, using the text created by the Italian BC as their
base.
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Lussemburgo /
Luxembourg

Malta

Paesi Bassi / The
Netherlands

Paesi Nordici / Nordic
Countries

Polonia / Poland

L'adorazione eucaristica sarà assicurata dalla
comunità delle Suore di Santa Elisabetta in
Lussemburgo-Città, quartiere di Limpertsberg,
nella loro casa di "Kannerland". Si svolgerà dopo la
Messa mattutina con la benedizione eucaristica
conclusiva. /
Eucharistic adoration will be provided by the
community of the Sisters of St Elizabeth in
Luxembourg-City, Limpertsberg district, in their
house in "Kannerland". It will take place after the
morning Mass with the Eucharistic blessing to
conclude.
Il 14 settembre alle 9:30, l'Arcivescovo Charles
Scicluna celebrerà la Messa, seguita dall'adorazione
e dalla recita del rosario, nella Chiesa di Ta' Gieżu a
La Valletta. L'evento sarà trasmesso dalla
televisione nazionale / On 14 September at 9:30 am,
Archbishop Charles Scicluna will celebrate Mass,
followed by adoration and recitation of the Rosary,
from the Ta' Gieżu Church in Valletta. This will be
televised on the national TV station
Tutte le diocesi partecipano alla giornata di
preghiera per l’Ucraina nel modo ritenuto più
opportuno (dettagli nella tabella in allegato) /
All dioceses participate in the day of prayer for
Ukraine in the way they see fit (details in the
attached table)
La CE nordica terrà un'ora di adorazione per la
pace in Ucraina prima della Messa in tutte le diocesi
e parrocchie. Nella cattedrale di Cristo Re, a
Reykjavík, l'adorazione avrà luogo dalle 17 alle 18.
/ The Nordic BC will have one hour of Adoration for
peace in Ukraine before Mass in all dioceses and
parishes. In the cathedral of Christ the King,
Reykjavík, Adoration will take place from 17-18:00.
Ai vescovi diocesani è stato chiesto di coinvolgere
nell’iniziativa tutte le parrocchie (circa 10 mila in
Polonia), lasciando però la scelta della forma di
preghiera al discernimento dei pastori delle chiese
locali. È stata sottolineata l’importanza
dell’adorazione eucaristica, anche in forma di
adorazione perpetua. /
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Repubblica Ceca / Czech
Republic

Scozia / Scotland

Slovacchia / Slovakia

Svizzera / Switzerland

The diocesan bishops were asked to involve all the
parishes (around 10,000 in Poland) in the initiative,
while leaving the choice of the form of prayer to the
discernment of the pastors of the local churches.
The importance of Eucharistic adoration, also in the
form of perpetual adoration, was emphasised.
Si unirà all'adorazione per l'Ucraina il 14 settembre
2022, invitando i parroci e i direttori spirituali a
organizzare nelle loro parrocchie e comunità
un’adorazione di almeno un'ora secondo questa
intenzione /
Will join in Adoration for Ukraine on 14 September
2022, inviting pastors and spiritual directors to
organise adoration of at least one hour for this
intention in their parishes and communities
Le nostre diocesi ospitano iniziative diocesane/ore
sante con una liturgia/preghiera preparata dal
nostro ufficio liturgico / Our dioceses are hosting
diocesan initiatives/holy hours with a liturgy and
prayers scripted by our liturgy office
In ogni diocesi i vescovi hanno designato luoghi di
adorazione eucaristica secondo le possibilità e il
modo più appropriato. Inoltre, la TV cattolica Lux
ha inserito nel suo programma la diretta della
Santa Messa e dell’adorazione. /
In each diocese, the bishops have designated places
for Eucharistic adoration according to the
possibilities and the most appropriate way. In
addition, the Catholic TV Lux has included live
coverage of Holy Mass and adoration in its
programme.
Santuario Nazionale, Einsiedeln. L’adorazione in
questo santuario mariano della Madonna degli
Eremiti di Einsiedeln è compresa nella tradizionale
celebrazione della "Engelweihe" [festa della
consacrazione della Cappelle delle Grazie]. La
Conferenza dei vescovi svizzeri chiede inoltre a
tutte le parrocchie cattoliche di aderire in qualche
modo a questa intenzione/
National Sanctuary, Einsiedeln. Adoration in this
Marian shrine of Our Lady of the Hermits in
Einsiedeln is included in the traditional celebration
of the “Engelweihe” [feast of the consecration of the
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Ucraina – Latino /
Ukraine Latin Rite

Ungheria / Hungary

Chapel of Graces]. The Swiss Bishops' Conference also
asks all Catholic parishes to adhere to this intention
in some way
L'Anno della Santa Croce, indetto il 24 febbraio
2022 in Ucraina, si concluderà con una solenne
Santa Liturgia e Via Crucis con la partecipazione di
tutti i vescovi romano-cattolici dell'Ucraina il 14
settembre 2022, nel Santuario della Passione del
Signore a Sharhorod, nel giorno della preghiera
paneuropea per l'Ucraina /
The Year of the Holy Cross, proclaimed on 24
February 2022 in Ukraine, will end with a Solemn
Holy Liturgy and Way of the Cross with the
participation of all Roman Catholic bishops of
Ukraine on 14 September 2022, in the Sanctuary of
the Passion of the Lord in Sharhorod, on the day of
pan-European prayer for Ukraine
La CE invita tutti i sacerdoti e fedeli cattolici ad
unirsi alla preghiera per la pace in Europa, nella
forma dell'adorazione eucaristica silenziosa o in
un'altra forma appropriata. /
The BC invites all Catholic priests and faithful to join
in prayer for peace in Europe, in the form of silent
Eucharistic Adoration or in another appropriate
form.

