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Guida:  Questa sera ci incontriamo a pregare per 

la Pace, in particolare per la Siria. Spesso toc-

chiamo anche noi nella nostra società, violenze 

in famiglia, femminicidi, vittime di mafia e simili. 

Con le nostre deboli voci vogliamo continuare 

ad invocare il dono della Pace perché crediamo 

alla Pace e vogliamo lavorare per la Pace. Lo 

facciamo pregando con don Tonino Bello e met-

tendoci alla scuola di Maria di Nazaret. 

La nostra passione di amore per la Pace passa 

attraverso le nostre scelte, le stesse scelte di Dio 

che non è mai neutrale. E non è mai a fianco di 

chi uccide o fà violenza 

 

don Luigi: Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo.  

Tutti: Amen. 
don Luigi: La pace, la carità e la fede da parte di 

Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia 
con tutti voi. 

Tutti: E con il tuo spirito. 
 
 

Lettore 1: Grazia, misericordia, pace siano con 
noi da Dio Padre e da Gesù Cristo, il Figlio del 
Padre, in verità ed in carità. Dio è il nostro Padre  

 

Tutti: e noi siamo fratelli e sorelle. 
 

Lettore 1: Dio è il nostro creatore … 
 

Tutti: e noi viviamo nella libertà dei figli di Dio. 
 

Lettore 1: Dio è l’amore che fonda e illumina la 
nostra vita … 
 

Tutti: e noi volgiamo vivere nella fiducia reciproca. 
 

Lettore 1: Dio è la Pace che supera ogni immagi-
nazione .. 

 

Tutti: e noi vogliamo vivere in pace gli uni con gli 
 altri … 
 

Lettore 1: In questa sera, la nostra alma si volge a 
Te, poiché i tuoi comandamenti illuminano la 
terra. Abbiamo desiderato adempiere alla carità 
e alla santità, vivendo nel timore a te, Signore 
nostro Dio, poiché tu sei il vero Dio che noi glo-

rifichiamo. Ascolta la nostra preghiera ed esaudi-
sci i nostri desideri. 

 
don Luigi: Signore ricorda il nome di ciascuno e di 

ciascuna di coloro che ti pregano, e salvali per la 
tua potenza. 

 Benedici il tuo popolo, santifica la tua eredità. Do-
na la pace al mondo , alle Chiese, ai tuoi servi e a 
tutto il tuo popolo, per la gloria del tuo nome, de-
gno di ogni onore, gloria e benedizione, o Dio, 
Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre. Amen 

 

♪ Evenu Shalom alejem (3 volte) 

Evenu Shalom, shalom, shalom alejem. 

E sia la pace con voi (3 volte) 

Evenu Shalom, shalom, shalom alejem. 
 
Lettore 2:  
 Dal Libro del Profeta Isaia (9, 1-2. 5-7) 
 

Il popolo che camminava nelle tenebre vide 

una grande luce; su coloro che abitavano in 

terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplica-

to la gioia, hai aumentato la letizia. 

Gioiscono davanti a te come si gioisce quando 

si miete e come si gioisce quando si spartisce la 

preda. 

Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato 

dato un figlio. 

Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è 

chiamato: Consigliere ammirabile, Dio potente, 

Padre per sempre, Principe della pace; grande 

sarà il suo dominio e la pace non avrà fine 

sul trono di Davide e sul regno, che egli viene a 

consolidare e rafforzare con il diritto e la giusti-

zia, ora e sempre; questo farà lo zelo del Signo-

re degli eserciti. 

 
  

Preghiera per la Pace 

 “Maria ... rendici cultori  

di Pace e di Speranza”  
P.zza S. Silvestro - Venerdì 11 Maggio 2018 
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don Luigi: Preghiamo. 
Dio della pace, non ti può comprendere chi semina 
la discordia non ti può accogliere chi ama la violen-
za: dona a chi edifica la pace di perseverare nel suo 
proposito e a chi la ostacola di essere sanato dall’o-
dio che lo tormenta, perché tutti si ritrovino in te, 
che sei la vera pace. 
Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
 

♪  Magnificat, magnificat, magnificat  

anima mea Dominum, 

Magnificat, magnificat, magnificat  

anima mea. 
 

Lettore 3: Santa Maria, madre dell'Amore, 
che stringendo fra le braccia 
il tenero frutto del tuo grembo, 
udisti risuonare nei cieli di Betlemme 
l'angelico annuncio della pace, 
primo dono al mondo del Verbo fatto carne, 
piega benigna il tuo sguardo 
sulla notte oscura della nostra terra 
ancora ubriaca di odio e di violenza. 

♪  Magnificat, magnificat, magnificat  

anima mea Dominum, 

Magnificat, magnificat, magnificat  

anima mea. 
 

Lettore 4: Madre di misericordia, 
che donasti al mondo il Salvatore, 
ottieni ai governanti saggezza e discernimento, 
affinché usino le conquiste della scienza 
e della tecnica per promuovere uno sviluppo  
umano rispettoso del creato 
e progetti di giustizia, di solidarietà e di pace. 
Fa' che i nemici si aprano al dialogo, 
gli avversari si stringano la mano 
e i popoli si incontrino nella concordia. 

♪  Magnificat, magnificat, magnificat  

anima mea Dominum, 

Magnificat, magnificat, magnificat 

 anima mea. 
 
 

Insieme: Maria, regina della pace, 
aiutaci a capire che la prima pace 

che dobbiamo raggiungere 
è quella del cuore liberato dal peccato, 

e fa' che, così purificati, 
possiamo noi pure farci costruttori di pace, 

in modo che la città dell'uomo 

possa diventare il cantiere laborioso 
in cui si realizza la salvezza di Cristo tuo Figlio, 

che è la pace vera e duratura. AMEN! 

♪  Dona la pace Signore  

a chi confida in Te. 

Dona, dona la pace Signore, dona la pace. 

 

 “Costruire la Pace è scegliere i poveri” 
 

Guida:  Maria appartiene al popolo dei poveri, a 

quel resto di Israele che sempre vive la speranza 

dei profeti. Attendeva la salvezza e il dono della 

pace, che il Signore realizzerà per il popolo con la 

venuta di un Re-Messia “giusto ed umile”. Guar-

diamo la storia mettendoci in corpo “l’occhio dei 

poveri”, cioè vedendo le cose dalla loro parte e 

cantiamo con Maria le misericordie di Dio che 

compie le sue promesse “ Spezzerà l’arco della 

guerra e annuncerà la pace alle genti”. Questa 

parola di Dio viene ancora oggi in mezzo a noi. 

Ascoltiamola 
 
 
 

Lettore 2:  
 Dal Libro del Profeta Zaccaria (9, 9-10)  
 

Esulta grandemente figlia di Sion, 

giubila, figlia di Gerusalemme! 

Ecco, a te viene il tuo re. 

Egli è giusto e vittorioso,  

umile, cavalca un asino, 

un puledro figlio d`asina. 

Farà sparire i carri da Efraim 

e i cavalli da Gerusalemme, 

l`arco di guerra sarà spezzato, 

annunzierà la pace alle genti, 

il suo dominio sarà da mare a mare 

e dal fiume ai confini della terra. 
 

Silenzio 
 
 

♪  Dio ha fatto in me cose grandi,  

Lui che guarda l'umile serva 

e disperde i superbi nell'orgoglio del cuore. 
 

 

Rit.  L'anima mia esulta in Dio mio salva-

tore,   (2 volte) la sua salvezza canterò. 
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Pregando con don Tonino: 
 

Lettore 5: Santa Maria, donna di parte, come sia-
mo distanti dalla tua logica! Tu ti sei fidata di 
Dio e ,come Lui, hai scommesso tutto sui poveri, 
affiancandoti a loro e facendo della povertà l'in-
dicatore più chiaro del tuo abbandono totale in 
Lui, il quale " ha scelto ciò che nel mondo è stol-
to per confondere i sapienti; ha scelto ciò che nel 
mondo è debole per confondere i forti; ha scelto 
ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò 
che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono".  

 
Lettore 6: Noi, invece, andiamo più sul sicuro. 

Non ce la sentiamo di rischiare. Ci vogliamo ga-
rantire dagli imprevisti. Sarà pure giusto lo stile 
aleatorio del Signore, ma intanto preferiamo la 
praticità terra-terra dei nostri programmi. Sicchè, 
pur declamando con la bocca i paradossi di Dio, 
continuiamo affare affidamento sulla forza e sul 
prestigio, sul denaro e sull'astuzia, sul successo e 
sul potere. 
 

Lettore 5: Quando ci decideremo, sul tuo esem-
pio, a fare scelte umanamente perdenti, nella 
convinzione che solo passando dalla tua sponda 
potremo redimerci e redimere? 
Santa Maria, donna di parte, tienici lontani dalla 
tentazione di servire due padroni. Obbligaci ad 
uscire allo scoperto. 
Non farci essere così incauti da voler sperimen-
tare impossibili conciliazioni degli opposti. Pre-
servaci dal sacrilegio di legittimare le violenze 
consumate ai danni degli oppressi. 
 

Lettore 6: Quando, per non dispiacere ai potenti 
o per paura di alienarcene i favori, pratichiamo 
sconti sul prezzo della povertà, coprici il volto di 
rossore. 
Liberaci dall'indifferenza di fronte alle ingiustizie 
a chi le compie. Ma donaci la tolleranza. Che è 
un'attitudine sperimentabile solo dalla parte do-
ve ti sei messa tu. 

 

Insieme:  

Santa Maria, donna di parte,  
noi ti preghiamo per la Chiesa di Dio che,  

a differenza di te, fa tanta fatica ad allinearsi  
coraggiosamente con i poveri.  

In teoria essa dichiara l'"opzione preferenziale" 
in loro favore. Ma in pratica rimane spesso se-
dotta dalle manovre accaparratrici dei potenti.  
Aiutala ad uscire dalla sua pavida neutralità.  

Dalle fierezza di riscoprirsi coscienza critica del-
le strutture di peccato che schiacciano gli indife-

si e respingono a quote subumane i due terzi  

del mondo. Ispirale accenti di fiducia. 
E mettile sulle labbra le cadenze versive  

del Magnificat di cui, talvolta, sembra che abbia 
smarrito gli accordi. 

Solo così potrà dare testimonianza di verità e di 
libertà, di giustizia e di pace. E gli uomini si 

apriranno ancora una volta alla speranza di un 
mondo nuovo. Come avvenne quel giorno 

di deumila anni fà. Sui monti di Giuda. 
 

♪Lui, onnipotente e santo,  

lui abbatte i grandi dai troni 

e solleva dal fango il suo umile servo. 
 

Rit.  L'anima mia esulta in Dio  

mio salvatore,   

(2 volte) la sua salvezza canterò. 
 

Lui, misericordia infinita,  

lui che rende povero il ricco 

e ricolma di beni chi si affida al suo amore. 
 

Rit.  L'anima mia esulta in Dio 

 mio salvatore,   

 (2 volte) la sua salvezza canterò. 
 

Silenzio 
 

Lettore 1:  
  Dall’Evangelii Gaudium di Papa Francesco 
 

 Alla Madre del Vangelo vivente chiediamo che 
interceda affinché questo invito a una nuova tap-
pa dell’evangelizzazione venga accolta da tutta la 
comunità ecclesiale. Ella è la donna di fede, che 
cammina nella fede, e «la sua eccezionale peregri-
nazione della fede rappresenta un costante punto 
di riferimento per la Chiesa». Ella si è lasciata con-
durre dallo Spirito, attraverso un itinerario di fede, 
verso un destino di servizio e fecondità. [...] 

♪ Lui, amore sempre fedele, 

 lui guida il suo servo Israele 

e ricorda il suo patto stabilito per sempre. 
 

Rit.  L'anima mia esulta in Dio 

 mio salvatore,   

(2 volte) la sua salvezza canterò. 
 

Lettore 3:  
  Dall’Evangelii Gaudium di Papa Francesco 
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 [...] Guardando a Maria scopriamo che colei che 
lodava Dio perché «ha rovesciato i potenti dai 
troni» e « ha rimandato i ricchi a mani vuote» (Lc 
1,52.53) è la stessa che assicura calore domesti-
co alla nostra ricerca di giustizia. È anche colei 
che conserva premurosamente «tutte queste co-
se, meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19). Maria 
sa riconoscere le orme dello Spirito di Dio nei 
grandi avvenimenti ed anche in quelli che sem-
brano impercettibili. [...] 

 Le chiediamo che con la sua preghiera materna 
ci aiuti affinché la Chiesa diventi una casa per 
molti, una madre per tutti i popoli e renda possi-
bile la nascita di un mondo nuovo. È il Risorto 
che ci dice, con una potenza che ci riempie di 
immensa fiducia e di fermissima speranza: «Io 
faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,5). Con Maria 
avanziamo fiduciosi verso questa promessa, e 
diciamole: 

 

Preghiera alla Vergine Maria 
di Papa Francesco 

 

Maschi: 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. 
 
 

Femmine: Tu, ricolma della presenza  
di Cristo, hai portato la gioia a Giovanni  
il Battista, facendolo esultare nel seno di sua 
madre. Tu, trasalendo di giubilo, 
hai cantato le meraviglie del Signore. 
 
Maschi: Tu, che rimanesti ferma davanti alla 
Croce con una fede incrollabile, 
e ricevesti la gioiosa consolazione 
 della risurrezione, 
hai radunato i discepoli nell'attesa dello Spirito 
perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice. 
 
Femmine: Ottienici ora un nuovo ardore di 
risorti per portare a tutti il Vangelo della vita 
che vince la morte. 
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade 
perché giunga a tutti il dono della bellezza che 
non si spegne. 
 
Maschi: Tu, Vergine dell'ascolto  
e della contemplazione, madre dell'amore,  

sposa delle nozze eterne, 
intercedi per la Chiesa, della quale sei l'icona 
purissima, perché mai si rinchiuda  
e mai si fermi  
nella sua passione per instaurare il Regno. 
 

Insieme:  
Stella della nuova 

evangelizzazione, aiutaci a risplendere nella te-
stimonianza della comunione, del servizio,  

della fede ardente e generosa, della giustizia e 
dell'amore verso i poveri, perché la gioia del 

Vangelo giunga sino ai confini della terra 
e nessuna periferia sia priva della sua luce. 

Madre del Vangelo vivente, sorgente di gioia 
per i piccoli, prega per noi. 

Amen. Alleluia. 
  
 

♪Andiamo con gioia ad annunciare al 

mondo  il nuovo cammino dell’umanità:  

i popoli uniti in una sola famiglia  

E’ il sogno di Dio, non si fermerà.  

E’ il Regno di Dio, che in noi vive già.  
 

Gente in cammino sulle strade del mondo  

in cerca d’amore e solidarietà: 

negli occhi speranze di una vita migliore  

e voglia di fraternità.  RIT. 
 

Cuori che sognano una storia d’amore,  

nuovi orizzonti per l’umanità,  

mani che scrivono una storia di pace  

disegnano il mondo di Dio. RIT. (2 Volte) 

 


