
VEGLIA di PREGHIERA  

per la PACE 
 

 
 

CANTO INIZIALE 
“Acclamate al Signore” (nella Veglia in S. Ambrogio) 
 
SALUTO 
 
Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Assemblea: Amen. 
Celebrante: La pace sia con voi. 
Assemblea: E con il tuo spirito. 
 
INTRODUZIONE  
 
ACCLAMAZIONI A CRISTO 
 
Lettore:  Signore Gesù, che porti la pace di Dio all’umanità, Kyrie eleison. 
Assemblea: Kyrie eleison. 
Lettore:  Tu, che abbatti i muri di separazione tra popolo e popolo, Kyrie eleison. 
Assemblea: Kyrie eleison. 
Lettore:  Tu che nella Chiesa poni il segno dell’umanità riconciliata, Kyrie eleison. 
Assemblea: Kyrie eleison. 
Lettore:  Tu che dichiari beati gli operatori di pace, Kyrie eleison. 
Assemblea: Kyrie eleison. 
Lettore:  Tu che insegni ad amare anche i nemici, Kyrie eleison. 



Assemblea: Kyrie eleison. 
Lettore:  Tu che intercedi dal Padre lo Spirito Santo, fonte di unità e di pace, Kyrie eleison. 
Assemblea: Kyrie eleison. 
Lettore:  Signore Gesù, principe della pace, Kyrie eleison. 
Assemblea: Kyrie eleison. 
 
ORAZIONE 
 
Celebrante:: Preghiamo. 
 

O Dio, sei tu la nostra pace, 
ma non ti può comprendere chi semina discordia, 
e non ti può accogliere chi ama la violenza; 
dona ai costruttori di pace 
la forza di perseverare nel loro proposito 
e, a quelli che la turbano 
con i loro pensieri e le loro azioni, 
di essere liberati dall’egoismo e dall’odio. 
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, 
che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

Assemblea: Amen. 
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 
LETTURA [Is 2, 2-5] 
Lettura del profeta Isaia  
Alla fine dei giorni, 
il monte del tempio del Signore 
sarà saldo sulla cima dei monti 
e s’innalzerà sopra i colli, 
e ad esso affluiranno tutte le genti. 
Verranno molti popoli e diranno: 
«Venite, saliamo sul monte del Signore, 
al tempio del Dio di Giacobbe, 
perché ci insegni le sue vie 
e possiamo camminare per i suoi sentieri». 
Poiché da Sion uscirà la legge 
e da Gerusalemme la parola del Signore. 
Egli sarà giudice fra le genti 
e arbitro fra molti popoli. 
Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, 
delle loro lance faranno falci; 
una nazione non alzerà più la spada 
contro un’altra nazione, 
non impareranno più l’arte della guerra. 
Casa di Giacobbe, venite, 
camminiamo nella luce del Signore. 
Parola di Dio. 
 
Assemblea: Rendiamo grazie a Dio. 



 
SALMO [Sal 84 (85)] 

La recitazione è a cori alterni. 
 

1C Sei stato buono, Signore, con la tua terra, 
hai ristabilito la sorte di Giacobbe. 
Hai perdonato la colpa del tuo popolo, 
hai coperto ogni loro peccato. 

 
2C Hai posto fine a tutta la tua collera, 

ti sei distolto dalla tua ira ardente. 
Ritorna a noi, Dio nostra salvezza, 
e placa il tuo sdegno verso di noi. 

 
1C Forse per sempre sarai adirato con noi, 

di generazione in generazione riverserai la tua ira? 
Non tornerai tu a ridarci la vita, 
perché in te gioisca il tuo popolo? 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 

 
2C Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 

egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli, 
per chi ritorna a lui con fiducia. 

 Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra. 

 
1C Amore e verità s’incontreranno, 

giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo. 

 

2C Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino. 

 
 
ACCLAMAZIONE AL VANGELO [Gv 14, 27; Mt 5, 9] 
 
Alleluia, Alleluia. 
Vi lascio la pace, dice il Signore, 
vi do la mia pace. 
Alleluia, Alleluia. 
Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figlio di Dio. 
R Alleluia, Alleluia. 
 
 
 



VANGELO [Mt 5, 1-12] 
Lettura del Vangelo secondo Matteo  
 
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli.  
Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, 
perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro 
di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così 
infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi». 
 
Parola del Signore. 
 
Assemblea: Lode a te, Cristo. 
 
 
TEMPO DEL SILENZIO 
 
Durante questo tempo si può 
- eseguire un paio di canti di Taizè 
- trasmettere il dona nobis pacem della messa per l’incoronazione di Mozart; 
 
- testi da utilizzare personalmente nel tempo di silenzio 
 
PREGHIERA PER LA PACE 
(beato Giovanni Paolo II) 
 
Dio dei nostri Padri,  
grande e misericordioso,  
Signore della pace e della vita,  
Padre di tutti.  
Tu hai progetti di pace e non di afflizione,  
condanni le guerre  
e abbatti l’orgoglio dei violenti.  
Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù  
ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani,  
a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe  



in una sola famiglia.  
Ascolta il grido unanime dei tuoi figli,  
supplica accorata di tutta l’umanità:  
mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza;  
minaccia per le tue creature  
in cielo, in terra e in mare.  
In comunione con Maria, la Madre di Gesù,  
ancora ti supplichiamo:  
parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli,  
ferma la logica della ritorsione e della vendetta,  
suggerisci con il tuo Spirito soluzioni nuove,  
gesti generosi e onorevoli,  
spazi di dialogo e di paziente attesa  
più fecondi delle affrettate scadenze della guerra.  
Concedi al nostro tempo giorni di pace.  
Mai più la guerra. 
 
 
 
PREGHIERE PER CHIEDERE LA PROFEZIA DELLA PACE 
(card. Roger Etchegaray) 
Quant’è difficile essere profeta della pace! 
Se alzo il dito verso un futuro gonfio di speranze, 
i realisti mi trattano da idealista; 
e se lo abbasso sul presente affranto da sconfitte, 
gli utopisti mi tacciano di disfattismo. 
Signore, donami il coraggio 
di accettare solo da te la rude vocazione di profeta 
e di essere ogni volta un perdente tra gli uomini! 
Quant’è difficile essere pedagogo della pace! 
In mezzo alle tortuosità di un cammino scosceso, 
come far capire che un male minore, 
anche se tollerato, 
rimane un male 
e che bisogna far di tutto 
per allontanarsi dall’orlo dell’abisso 
in cui a ogni istante l’umanità rischia di precipitare? 
Signore, donami l’abilità di spiegare chiaramente 
che la pace non è così semplice come se l’immagina il cuore, 
ma è più semplice di come stabilisce la ragione! 
Quant’è difficile accogliere l’evangelo della pace! 
Da qualunque parte ci si trovi, 
all’ovest come all’est. 
In una giungla di belve con missili per dentatura, 
come far capire che perdere l’anima 
è ancora più pericoloso che lasciarci la pelle? 
Signore, donami la forza di aiutare 
tutti quelli che attingono alla linfa delle beatitudini 
per spezzare l’assurda logica 
e l’infernale spirale della violenza! 
Signore, tutti questi tiri incrociati sulla pace 



non mi fanno paura, non mi scoraggiano. 
Al contrario, mi rivelano 
che il minimo strappo alla tunica della pace 
fa gridare l’uomo. 
Toccare la pace 
è più che toccare un problema, 
e ancor più che toccare l’uomo: 
è toccare Dio, 
colui che san Paolo ci presenta 
come la pace stessa «È lui la nostra pace» (Ef 2, 14). 
Signore, insegnaci a vincere la pace! 
 

   

 
INVOCAZIONI DI SIRIANI di varie fedi  
 
 
LETTURA DELL’ANGELUS di Papa Francesco 
 
 
PREGHIERA A MARIA REGINA DELLA PACE 
 
Lettore  : Aiutaci, dolce Vergine Maria, aiutaci a dire: 

ci sia pace per il nostro povero mondo. 
Tu che fosti salutata dallo Spirito della Pace, 

Assemblea:        ottieni pace per noi. 
Lettore  :             Tu che accogliesti in te il Verbo della pace, 
Assemblea:        ottieni pace per noi. 
Lettore  :             Tu che ci donasti il Santo Bambino della pace, 
Assemblea:        ottieni pace per noi. 
Lettore  :             Tu che sei vicina a Colui che riconcilia 

e dici sempre sì a Colui che perdona, 
votata alla sua eterna misericordia, 

Assemblea:        ottieni a noi la pace. 
Lettore  :             Colomba di dolcezza tra gli avvoltoi dei popoli, 
Assemblea:        noi aspiriamo alla pace. 
Lettore  :             Ramoscello di ulivo che germoglia nelle foreste bruciate dei cuori umani, 
Assemblea:        noi abbiamo bisogno di pace. 
Lettore  :             Perché siano finalmente liberati i prigionieri, 

gli esiliati ritornino in patria, 
tutte le ferite siano risanate, 

Assemblea:        ottieni per noi la pace. 
Lettore  :             Per l’angoscia degli uomini ti chiediamo la pace. 

Per i bambini che dormono nelle loro culle ti chiediamo la pace. 
Per i vecchi che vogliono morire nelle loro case 

Assemblea:        ti chiediamo la pace. 
Lettore  :             Madre dei derelitti, nemica dei cuori di pietra, 

stella che risplendi nelle notti dell’assurdo, 
Assemblea:        ti chiediamo la pace. 
 
 



 
Canto 
Salve regina o altro. 
 

 
CONCLUSIONE 

 
Celebrante:: Al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

che in lui tutti ci riconosce come figli, 
eleviamo la preghiera che fa crescere in noi sentimenti di vera fraternità, 
perché la pace fiorisca su tutta la terra 
e tutta l’umanità sperimenti il frutto di una pace duratura. 

 
Assemblea: Padre nostro... 
 
 
BENEDIZIONE 
 
Celebrante:: Il Signore sia con voi 
Assemblea: E con il tuo spirito, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
Celebrante:: Il Signore vi benedica e vi protegga. 
Assemblea: Amen. 
 
Celebrante: Faccia risplendere il suo volto su voi 

e vi doni la sua misericordia. 
Assemblea: Amen. 
Celebrante: Rivolga su voi il suo sguardo 

e vi doni la sua pace. 
Assemblea: Amen. 
Celebrante:: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo 
  discenda su voi e con voi rimanda sempre. 
Assemblea: Amen. 
 
Diacono: Andiamo in pace. 
Assemblea: Nel nome di Cristo. 
 
 
Canto Finale 
“Al Signore Canterò” (nella veglia in s.Ambrogio) 


