PREGHIERA
PER LA PACE

Preghiera per la Pace

Chi presiede:
Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo.
Amen.

Invitatorio
O Dio, vieni a salvarci.
Signore, vieni presto in nostro aiuto.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.
Quaresima: non si canta l’invitatorio ma l’Inno di Quaresima

Canto dei Salmi
Lettura della Parola di Dio
Alleluia, alleluia, alleluia.
(Quaresima: Lode a te, o Signore,
re di eterna gloria)
Questo è il Vangelo dei poveri,
la liberazione dei prigionieri,
la vista dei ciechi,
la libertà degli oppressi.
Alleluia, alleluia, alleluia.
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Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Figlio dell’uomo è venuto a servire,
chi vuole essere grande
si faccia servo di tutti.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Preghiera per i paesi in guerra
Chi presiede:
Presentiamo al Signore
i paesi e le regioni del mondo in guerra
e le terre colpite dalla violenza,
per cui invochiamo il dono della pace.
Si legge la lista dei paesi
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Preghiera conclusiva
Padre nostro
Chi presiede:
Signore insegnaci a pregare
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Padre nostro
che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen.

Preghiera per la protezione di Maria
(facoltativo)
Sotto la protezione della tua misericordia
ci rifugiamo, Madre di Dio.
Non disdegnare nella difficoltà
le nostre suppliche,
ma liberaci dai pericoli,
tu la sola santa e benedetta.
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Abbraccio di pace
Chi presiede:
La pace che il Signore ci dona,
ce la scambiamo gli uni gli altri.

Canto finale
Nel tempo di Pasqua, prima del canto finale

Chi presiede:
Cristo è risorto!
Veramente è risorto!
Cristo è risorto
Cristo è risorto!
Veramente è risorto!
Egli ci attende in Galilea.
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