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Dio della pace, 

non ti può comprendere chi semina la discordia, 

non ti può accogliere chi ama la violenza: dona 

a chi edifica la pace di perseverare nel suo proposito, 

e a chi la ostacola di essere sanato dall'odio che lo tormenta, 

perché tutti si ritrovino in te, che sei la vera pace. 

Per Cristo, nostro Signore. 
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  adre santo, 

  tu che tutto guardi e prendi nelle tue mani, 

  nel nome di Gesù principe della Pace 

e in comunione con lo Spirito Santo, 

che è Signore e dà la vita, 

allontana i venti di guerra 

che si stanno alzando nel nostro Continente. 

 

Risparmia il mondo da altre inutili stragi 

e rammenta ai potenti che ci governano 

come “nulla è perduto con la pace”, 

mentre “tutto può esserlo con la guerra”. 

 

In questi due ultimi anni 

il mondo è già stato duramente sferzato 

dalle funeste conseguenze di una pandemia 

che ha provocato tanti morti 

e disseminato tanta angoscia. 

Sarebbe imperdonabile ora 

non riuscire a trovare una via di dialogo 

per una pacifica soluzione nella crisi Ucraina. 

 

O Signore, illumina le menti e i cuori 

di chi deve prendere delicate decisioni 

perché sia realmente aborrita la guerra, 

tacciano per sempre le armi 

e i popoli, finalmente, 

s’incontrino nella concordia.  

Amen. 

P 
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io dei nostri padri, grande e misericordioso,  

Tu hai progetti di pace e non di afflizione,  

condanni le guerre e abbatti l'orgoglio dei violenti. 

 

Ascolta la nostra preghiera  

e la supplica di tutta l'umanità:  

mai più la guerra, avventura senza ritorno;  

mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza,  

minaccia per tutte le tue creature. 

 

In comunione con Maria, la Madre di Gesù,  

ancora ti supplichiamo:  

parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli,  

ferma la logica della vendetta,  

suggerisci con il tuo Spirito soluzioni nuove,  

gesti generosi, spazi di dialogo e di paziente attesa,  

che sono più fecondi  

delle affrettate scadenze della guerra.  

 

Signore, concedi al mondo la tua pace.  

Amen! 

D 
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ignore,  

fa' di me uno strumento della tua pace.  

 

Dov'è odio, che io porti l'amore.  

Dov'è offesa, che io porti il perdono.  

Dov'è discordia, che io porti l'unione. 

Dov'è errore, che lo porti la verità. 

Dov'è disperazione, che io porti la speranza. 

Dov'è tristezza, che io porti la gioia. 

Dove sono le tenebre, che io porti la luce. 

 

Signore, 

fa' che io non cerchi tanto 

di essere consolato, quanto di consolare; 

di essere compreso, quanto di comprendere; 

di essere amato, quanto di amare. 

 

Poiché è donando che si riceve; 

è perdonando che si è perdonati; 

è morendo che si risuscita a vita eterna.  

 

S 
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 esù, portaci la pace.  

 Porta la pace in questa nostra terra,   

 nella nostra patria  

e in tutti i paesi lacerati da conflitti e divisioni. 

 

Spargi il seme della pace  

sui cuori induriti,  

che fanno soffrire il prossimo  

in nome di una presunta giustizia. 

 

Dona a noi di accogliere la Tua pace  

e di operare  

affinché essa si diffonda ovunque  

e vinca finalmente  

le tenebre della malvagità e del peccato. 

 

Signore,  

fa’ che la Tua pace regni  

non soltanto su chi obbedisce alla tua Parola di verità,  

ma anche su quelli che ancora non ti conoscono.  

 

Così sia. 

G 
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 io della Pace, ci rivolgiamo a Te per Gesù Cristo nello Spirito San-

to:  

 

Preghiamo per i caduti in guerra e per le loro famiglie:  

KYRIE ELEISON ! 

 

Preghiamo per tutti i feriti, specialmente per i bambini, le vedove e gli anziani e 

in modo particolare per quelli che porteranno sulla  loro salute le  pesanti con-

seguenze di tutta questa violenza... 

KYRIE ELEISON ! 

 

Preghiamo per la popolazione che ha subìto gli scontri bellici, che si trova  nel-

le difficoltà materiali, in un paese con natura e strutture danneggiate...   

KYRIE ELEISON ! 

 

Preghiamo per i responsabili che hanno detto “sì” alla guerra; a loro rivol-

giamo le parole di Gesù a Pietro: “Rimetti la spada nel fodero,  perché quelli 

che mettono mano alla spada periranno di spada”...  

KYRIE ELEISON ! 

 

 

Preghiamo che si compiano le parole del profeta Isaia: 

”Forgeranno le loro spade in vomeri,  

le loro lance in falci;  

un popolo non  alzerà più la spada contro un altro popolo,  

non si eserciteranno più nell’arte della guerra”... 

KYRIE ELEISON ! 

D 
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 ignore Gesù,  

 che facendoti uomo hai portato il peso delle nostre necessità  

 e delle nostre infermità, abbi pietà di noi. 

 

Signore Gesù,  

accogli nel Tuo regno celeste le anime di tutti coloro  

che sono caduti combattendo;  

di coloro che morirono tra gli stenti di una dolorosa  

e talora, inumana prigionia,  

o sotto lo schianto delle incursioni aeree.  

 

Vedi le salme di coloro che non hanno trovato una tomba,  

straziate dagli elementi, o in balia delle acque dei mari,  

o consunte dal fuoco.  

Tu sai che sono morti senza i loro cari,  

senza che alcuno li potesse confortare,  

senza un sacerdote che li avesse ad assistere;  

abbi pietà di loro e di noi, o Signore. 

 

Signore Gesù,  

abbi pietà di quanti piangono per la triste sorte dei loro cari;  

abbi pietà delle vedove, degli orfani, dei vecchi,  

dei fratelli di sangue e di opere;  

abbi pietà del nostro vivere sociale;  

di quanti operano per darvi ordine, prosperità,  

vero senso di equilibrio umano,  

e dona ai morti la vita, ai vivi la speranza,  

a tutti la Tua grazia e la Tua pace.  

Amen. 

 

S 


