
Canto alla Vergine Maria

Dall’Esortazione Apostolica 
 Evangelii Gaudium n°288

“Vergine e Madre Maria,
tu che, mossa dallo Spirito,
hai accolto il Verbo della vita
nella profondità della tua umile fede, 
totalmente donata all’Eterno,
aiutaci a dire il nostro “sì”
nell’urgenza, più imperiosa che mai,
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù.”  

*  Per le famiglie, i bambini, i giovani, le persone anziane vittime 
delle guerre del nostro tempo: trovino fratelli e sorelle che li 
accolgano, li aiutino a guarire le loro ferite, cerchino la Pace e 
la Giustizia come loro vero tesoro, radichino la loro speranza in 
un avvenire di pace, Signore noi ti preghiamo.  R/

*Per i cristiani di tutto il mondo dove vivono in situazioni 
di violenza, che siano sostenuti dalla preghiera di tutte le 
comunità cristiane, trovino il coraggio per aff rontare ogni 
avversità e attingano forza dalla loro fede in Cristo, nostra sola 
Speranza, Signore noi ti preghiamo.  R/

* Per l’incontro tra i credenti ebrei, cristiani e musulmani: 
perché invochino ciascuno il dono della pace, e si riconoscano 
ancora più fratelli e sorelle, Signore noi ti preghiamo.  R/

* Per tutti noi: perché sappiamo essere costruttori di Pace e 
di Giustizia verso i nostri vicini, nelle nostre parrocchie, nelle 
nostre comunità , e nella Chiesa, Signore, noi ti preghiamo.  R/

* Signore, Dio di pace, ascolta la nostra supplica . Sostieni 
coloro che si sforzano di lavorare per la pace nel nostro tempo 
affi  nché ognuno possa scoprire la felicità che tu prometti, per 
Cristo nostro Signore.  Amen.

Padre Nostro...

PREGHIERA

NOVEMBRE 2019

Salmo  84 (85)  Ant.: Il Signore elargirà il suo bene  

 Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 

 egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, 

 per chi ritorna a lui con tutto il cuore. 

  La sua salvezza è vicina a chi lo teme 

  e la sua gloria abiterà la nostra terra.  

 Misericordia e verità s’incontreranno, 

 giustizia e pace si baceranno. 

 La verità germoglierà dalla terra 

 e la giustizia si aff accerà dal cielo.

  Quando il Signore elargirà il suo bene, 

  la nostra terra darà il suo frutto. 

  Davanti a lui camminerà la giustizia 

  e sulla via dei suoi passi la salvezza. 

 Gloria al Padre...

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Canto

Dall’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium n°219  e n°221

“La PACE… si costruisce giorno per giorno, nel 
perseguimento di un ordine voluto da Dio, che comporta 
una giustizia più perfetta tra gli uomini”… 
“Una PACE che non sorga come frutto dello sviluppo 
integrale di tutti, non avrà nemmeno futuro e sarà sempre 
seme di nuovi confl itti e di varie forme di violenza...” 

All’inizio della nostra preghiera, invochiamo lo Spirito, 
Sorgente di ogni bene, Spirito di PACE, di unità, di 
riconciliazione, “per avanzare insieme nella costruzione 
di un popolo giusto e fraterno.” 

Per vivere la pace!



Dalla preghiera di Papa Francesco (giugno 2014)

- Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace. 
Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: “mai 
più la guerra!”. Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti 
per costruire la pace.  R/

- Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai creati e 
ci chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno 
artigiani della pace; donaci la capacità di guardare con benevolenza 
tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino. R/

- Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini che 
ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di pace, le 
nostre paure in fi ducia e le nostre tensioni in perdono. R/

- Tieni accesa in noi la fi amma della speranza per compiere con 
paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, 
perché vinca fi nalmente la pace. E che dal cuore di ogni uomo 
siano bandite queste parole: divisione, odio, guerra! R/

- Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, 
perché la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”, e lo stile 
della nostra vita diventi: shalom, pace, salam! Amen.  R/

Dal libro del profeta Isaia 32, 15-18

« ... In noi sarà infuso uno spirito dall’alto; 
allora il deserto diventerà un giardino 
e il giardino sarà considerato una selva. 
Nel deserto prenderà dimora il diritto 
e la giustizia regnerà nel giardino. 
Eff etto della giustizia sarà la pace, 
frutto del diritto una perenne sicurezza. 
Il mio popolo abiterà in una dimora di pace, 
in abitazioni tranquille, in luoghi sicuri. »
                                                                       
     Tempo di silenzio

Ritornello:  Il Signore ci doni la Pace. 
  Faccia brillare su noi il Suo Volto.
  Il Signore ci doni la Pace!

Cantico  Colossesi 1, 3;12-20
 ant. Pace per tutte le persone sulla terra e nel cielo 

Ringraziamo con gioia Dio, *
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
perché ci ha messi in grado di partecipare *
alla sorte dei santi nella luce,

ci ha liberati dal potere delle tenebre, *
ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto, 
per opera del quale abbiamo la redenzione, *
la remissione dei peccati. 

Cristo è immagine del Dio invisibile, *
generato prima di ogni creatura; 
è prima di tutte le cose *
e tutte in lui sussistono.

Tutte le cose sono state create per mezzo di lui*
e in vista di lui:
quelle nei cieli e quelle sulla terra, *
quelle visibili e quelle invisibili.

Egli è il capo del corpo, che è la Chiesa; *
è il principio di tutto, 
il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, *
per ottenere il primato su tutte le cose.

Piacque a Dio di fare abitare in lui ogni pienezza,*
per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, 
rappacifi care con il sangue della sua croce *
gli esseri della terra e quelli del cielo.

Ogni giorno sentiamo parlare di numerosi confl itti nel mondo; 
preghiamo con fi ducia Dio nostro Padre perché doni la Pace al 
mondo intero: 

Ritornello:  Dio della pace, ascoltaci. 

*  Per i responsabili delle nazioni: il Signore doni loro un cuore 
intelligente e saggio, che sappia discernere ciò che è bene e 
ciò che è male come faceva Salomone e perchè gli uomini e le 
donne di pace alzino la loro voce e siano ascoltate, Signore, noi 
ti preghiamo. R/


