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Beati gli operatori di pace! 
 

Canto d’esposizione:  Dona la pace, Signore, a chi confida in Te. 

Dona, dona la pace, Signore. Dona la pace 
 

Sia lodato e ringraziato ogni momento….    - breve silenzio - 
 

Introduzione: Questa sera, alla tua presenza, Signore Gesù, 
portiamo il grido di dolore per la guerra. Signore, Dio della pace, aiutaci 
Tu! Con le parole di Papa Francesco ti supplichiamo: abbiamo provato 
tante volte a risolvere i nostri conflitti con le nostre forze e anche con le 
nostre  armi; tanti momenti di ostilità e di oscurità; tanto sangue versato; 
tante vite spezzate; tante speranze seppellite…  Ma i nostri sforzi sono 
stati vani. Ora, Signore, aiutaci Tu! 
 

O Dio vieni a salvarci, Signore vieni presto in nostro aiuto.   Gloria al Padre, al Figlio …  
 

Canto:   
 

Alto e glorioso Dio 
Illumina il cuore mio, 
dammi fede retta, speranza certa, 
Carità perfetta. 
Dammi umiltà profonda, 
dammi senno e cognoscimento, 
che io possa sempre servire 

con gioia i tuoi comandamenti. 
Rapisca ti prego Signore, 
l'ardente e dolce forza del tuo amore 
la mente mia da tutte le cose, 
perché io muoia per amor tuo, 
come tu moristi per amor dell'amor mio. 

 

I Antifona. Ti ho voluto come luce delle nazioni: tu porterai la salvezza ai confini del mondo. 

 
SALMO 71 1-11 (I) Il potere regale del Messia 
Aperti i loro scrigni, gli offrirono in dono oro, incenso e mirra (Mt 2, 11). 
 

Dio, da' al re il tuo giudizio, * 
al figlio del re la tua giustizia; 
regga con giustizia il tuo popolo * 
e i tuoi poveri con rettitudine. 
 

Le montagne portino pace al popolo * 
e le colline giustizia. 
 

Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, † 
salverà i figli dei poveri * 
e abbatterà l'oppressore. 
 

Il suo regno durerà quanto il sole, * 
quanto la luna, per tutti i secoli. 
Scenderà come pioggia sull'erba, * 
come acqua che irrora la terra. 

 
Nei suoi giorni fiorirà la giustizia † 
e abbonderà la pace, * 
finché non si spenga la luna. 
 

E dominerà da mare a mare, * 
dal fiume sino ai confini della terra. 
A lui si piegheranno gli abitanti del deserto, * 
lambiranno la polvere i suoi nemici. 
 

Il re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, * 
i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi. 
A lui tutti i re si prostreranno, * 
 lo serviranno tutte le nazioni. 
 

Gloria al Padre e al Figlio *… 

 
I Antifona. Ti ho voluto come luce delle nazioni: tu porterai la salvezza ai confini del mondo. 
 

II Antifona. Dio farà giustizia per i poveri: li salverà dall'oppressione. 
 

SALMO 71, 12-19  
 

Egli libererà il povero che invoca * 
e il misero che non trova aiuto, 
avrà pietà del debole e del povero * 
e salverà la vita dei suoi miseri. 
 

Li riscatterà dalla violenza e dal sopruso, * 
sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue. 
 

Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia; † 
si pregherà per lui ogni giorno, * 
sarà benedetto per sempre. 
 

Abbonderà il frumento nel paese, * 
ondeggerà sulle cime dei monti; 
il suo frutto fiorirà come il Libano, * 

la sua messe come l'erba della terra. 
Il suo nome duri in eterno, * 
davanti al sole persista il suo nome. 
In lui saranno benedette tutte le stirpi della terra * 
e tutti i popoli lo diranno beato. 
 

Benedetto il Signore, Dio di Israele, * 
egli solo compie prodigi. 
 

E benedetto il suo nome glorioso per sempre, † 
della sua gloria sia piena tutta la terra. * 
Amen, amen. 
 

Gloria al Padre e al Figlio *…

 

II Antifona.  Dio farà giustizia per i poveri: li salverà dall'oppressione. 

 



III Antifona.  Ora si è compiuta la salvezza e il regno del nostro Dio. 

 

CANTICO Cfr. Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a Il giudizio di Dio
 

Noi ti rendiamo grazie, 
Signore Dio onnipotente, * 
che sei e che eri, 
 

perché hai messo mano 
alla tua grande potenza, * 
e hai instaurato il tuo regno. 
 

Le genti fremettero, † 
ma è giunta l'ora della tua ira, * 
il tempo di giudicare i morti, 
 

di dare la ricompensa ai tuoi servi, † 
ai profeti e ai santi * 
e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi. 

 
 

 
Ora si è compiuta la salvezza, 
la forza e il regno del nostro Dio * 
e la potenza del suo Cristo, 
 

poiché è stato precipitato l'Accusatore; † 
colui che accusava i nostri fratelli, * 
davanti al nostro Dio giorno e notte. 
 

Essi lo hanno vinto per il sangue dell'Agnello † 
e la testimonianza del loro martirio; * 
 perché hanno disprezzato la vita fino a morire. 
 

Esultate, dunque, o cieli, * 
rallegratevi e gioite 
voi che abitate in essi. 
 

Gloria al Padre e al Figlio *… 

 
III Antifona.  Ora si è compiuta la salvezza e il regno del nostro Dio. 
 

Silenzio adorante 
 

Dal Vangelo di San Giovanni (Gv 14,22-29) 
 

Gli disse Giuda, non l’Iscariota: «Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi, e non al mondo?». 

Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 

prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate 

non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre 

manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 

Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e 

non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io 

vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando 

avverrà, voi crediate». 
 
LETT1.  Riflessione di Chiara Lubich 
Ma è ancora di attualità̀ la pace? Possiamo parlare oggi di fratellanza universale e di mondo unito? Certamente sì, 
e forse lo dobbiamo fare più̀ che mai. E non solo per le decine di guerre in corso qua e là sul nostro pianeta, ma 
anche perché́ oggi la fraternità e la pace sono minacciate in modo diverso, più̀ subdolo (…). 
Ebbene, di fronte a questa situazione e a tutte le altre forme di violenza, si fa sempre più̀ strada il pensiero di spiriti 
eletti e illuminati che tutto ciò̀ non sia frutto solamente dell'odio fra singoli o popoli, ma sia anche effetto dell'oscura 
forza del Male con la M maiuscola, delle Tenebre, come ebbe a dire anche Giovanni Paolo II, il Papa. Perché́, se 
le cose sono così, non è̀ sufficiente opporsi a tanto pericolo con le sole forze umane. Occorre impegnare le forze 
del Bene con la B maiuscola. 
E voi tutti conoscete cos'è questo Bene: è anzitutto Dio e con Lui tutto ciò̀ che ha radice in Lui: il mondo dello spirito, dei 
grandi valori, dell'amore vero, della preghiera. E’ nella fede in Dio e anzitutto nella forza della preghiera che dobbiamo 
fare calcolo. Ma, se la preghiera è importantissima, sembra non basti e lo si capisce se si conoscono bene le cause più̀ 
profonde dell'attuale drammatica situazione. 
 
LETT 2: Preghiera di Madre Giovanna per la pace 
 

Dio onnipotente, che hai cura di ogni vivente, 
guarda all’umanità in quest’ora decisiva e grave 
illumina le menti che dirigono i popoli, 
e protendi la tua mano a divina protezione di tutti. 
Gesù, Parola del Padre, 
che ti offristi per la salvezza e la Redenzione del mondo, 
offri per noi miseri, il tuo sangue prezioso. 
E riscattaci ancora dal potere del demonio 
E liberaci dalle sue insidie infernali! 
E Tu, Spirito Paraclito, 
che sei l’Amore, vieni col tuo fuoco trasformatore 
e rinnovare la terra! 
O Maria, Madre nostre Divina, 
proteggi e prega per noi, sicché percorrendo la via della giustizia 
arriviamo alla Pace,   e torniamo a Dio. Amen!   



Silenzio Meditativo 

 

Canone: Dona la pace, Signore, a chi confida in Te. Dona, dona la pace, Signore. Dona la pace 

 
LETT 3: Appello alla pace di Papa Francesco 
 

“Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell’Ucraina. Nonostante gli sforzi 
diplomatici delle ultime settimane si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Come me tanta gente, in 
tutto il mondo, sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta la pace di tutti è minacciata da 
interessi di parte”.  […] “Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche, perché facciano un 
serio esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio della pace e non della guerra; che è Padre di tutti, non solo 
di qualcuno,  che ci vuole fratelli e non nemici”. 

 

LETT 4:  Preghiera di papa Francesco 
 

“Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di noi peccatori! 

Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi! 

Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in un bunker di Kharkiv, abbi pietà di noi! 
 

Signore Gesù, mandato ventenne al fronte, abbi pietà di noi! 

Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate all’ombra della tua croce, abbi pietà di noi! 
 

Perdonaci Signore, se non contenti dei chiodi con i quali trafiggemmo la tua mano, continuiamo ad 

abbeverarci al sangue dei morti dilaniati dalle armi. Perdonaci, se queste mani che avevi creato per 

custodire, si sono trasformate in strumenti di morte. 

Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere nostro fratello, se continuiamo come Caino a togliere le 

pietre dal nostro campo per uccidere Abele. 
 

Perdonaci, se continuiamo a giustificare con la nostra fatica la crudeltà, se con il nostro dolore legittimiamo 

l’efferatezza dei nostri gesti. Perdonaci la guerra, Signore. 
 

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, ti imploriamo! Ferma la mano di Caino! Illumina la nostra 

coscienza, non sia fatta la nostra volontà, non abbandonarci al nostro agire! Fermaci, Signore, fermaci!  
 

E quando avrai fermato la mano di Caino, abbi cura anche di lui. È nostro fratello. O Signore, poni un freno 

alla violenza! Fermaci, Signore!” 
 

Rimaniamo ancora in silenzio 
 

Antifona al Magnificat.  Una goccia d’ acqua chiese quel ricco, che a Lazzaro negava le briciole di pane. 

 

LA MIA ANIMA CANTA 
 

La mia anima canta la grandezza del Signore, 
il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore 
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata 
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 
 

La mia gioia è nel Signore  
che ha compiuto grandi cose in me. 
La mia lode al Dio fedele  

che ha soccorso il suo popolo e non 
ha dimenticato le sue promesse d’amore. Rit. 

 

Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, 
ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani. Rit.

 

Antifona al Magnificat.  Una goccia d’ acqua chiese quel ricco, che a Lazzaro negava le briciole di pane. 

 
Intercessioni 
 

Celebriamo la misericordia del Padre che ci ha illuminati con la grazia dello Spirito Santo, perché la nostra vita 
risplenda con la luce della fede e delle opere. Preghiamo insieme e diciamo: Santifica, Padre, il popolo redento da 
Cristo. 
 

- Fonte e artefice di ogni santità, unisci più intimamente a Cristo, mediante il mistero eucaristico, i vescovi, i 
presbiteri e i diaconi, perché si ravvivi in loro la grazia che hanno ricevuto con l’imposizione delle mani. 
 

- Insegna ai tuoi fedeli a partecipare in modo attivo e consapevole alla mensa della parola e del corpo di Cristo, 
perché esprimano nella vita ciò che hanno ricevuto mediante la fede e i sacramenti. 
 

- Fa’ che riconosciamo la dignità di tutti gli uomini, che Cristo ha redenti a prezzo del suo sangue, e rispettiamo la 
libertà di coscienza dei nostri fratelli. 
 



-  Signore, ti affidiamo l’umanità intera ancora provata dalla pandemia, affinché ognuno compia ciò che è 
necessario al bene di tutti e nella tua bontà, sii accanto alle famiglie nel dolore per i loro cari, dono loro la tua pace.  
 

- Signore, il forte richiamo della Chiesa a cessare la guerra, tocca e coinvolge tutti per implorare la misericordia, o 
Dio della pace, affinché si compia tutto il necessario per interrompere questa strage di morti innocenti, e si 
ristabilisca la pace che è fondamento del bene. 
 

- Abbi pietà dei fedeli che oggi hai chiamato a te da questa vita, concedi loro l’eredità eterna nel tuo regno. 
 

Padre nostro 
 
PREGHIERA VOCAZIONALE 

A Te, mio Dio, grazie! 

per il dono del carisma francescano, grazie! 

per tanti fratelli e sorelle che hanno risposto un “si” d’amore totale alla tua chiamata al 

sacerdozio, alla vita consacrata, e alla missione, grazie! 

per coloro che nella vita di coppia e di famiglia sono chiamati ad una testimonianza di 

amore fedele, grazie! 

per il dono delle sorelle e dei fratelli, grazie! 

perché attrai a te cuori ardenti e generosi di giovani, grazie! 

per la nostra famiglia religiosa, grazie! 

per le nostre esistenze, che si rinnovano di giorno in giorno, siano segno vivente del 

“Vangelo della chiamata”, grazie! 

Per tutto e per sempre GRAZIE! Amen 

 
Preghiamo:    O Dio, che salvi i peccatori e li chiami alla tua amicizia, volgi verso di te i nostri cuori perché possiamo esser 

saldi nella fede e operosi nella carità , “artigiani” della pace. Per il nostro Signore…. 
  
Tantum ergo

 

Tantum ergo sacramentum veneremur cernui,  
et antiquum documentum  
novo cedat ritui;  
praestet fides supplementum  
sensuum defectui.  

 

Genitori Genitoque laus et iubilatio,  
salus, honor, virtus quoque  
sit et benedictio;  
procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. Amen

Preghiamo: 
 

Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa 
che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, per sentire sempre in noi i benefici 
della redenzione. Tu che sei Dio e vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.  
 

Benedizione Eucaristica 
 

Dio sia benedetto 
Benedetto il suo Santo nome 
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo 
Benedetto il nome di Gesù 
Benedetto il suo sacratissimo cuore 
Benedetto il suo preziosissimo sangue 
Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell’ altare 

Benedetto lo spirito Santo Paraclito 
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima 
Benedetta la sua Santa ed immacolata concezione 
Benedetta la sua gloriosa assunzione 
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre 
Benedetto san Giuseppe suo castissimo sposo 
Benedetto Dio nei suoi Angeli e ne suoi Santi  

 
CANTO FINALE:  Resta qui con noi. 

 

Le ombre si distendono scende ormai la sera e si 
allontanano dietro i monti 
i riflessi di un giorno che non finirà, di un giorno 
che ora correrà sempre  
perché sappiamo che una nuova vita da qui è 
partita e mai più si fermerà. 
Resta qui con noi il sole scende già,  
resta qui con noi Signore è sera ormai.  
Resta qui con noi il sole scende già,  
se Tu sei fra noi, la notte non verrà. 
 

Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera come 
una terra che nell'arsura 
chiede l'acqua da un cielo senza nuvole, ma che 
sempre le può dare vita.  
Con Te saremo sorgente d’acqua pura, con Te 
fra noi, il deserto fiorirà.  
Resta qui con noi il sole scende già,  
resta qui con noi Signore è sera ormai.  
Resta qui con noi il sole scende già,  
se Tu sei fra noi, la notte non verrà. 


