UN MINUTO POR LA PAZ
“E per favore, chiedo a voi di non lasciarci soli: voi pregate, pregate tanto perché il Signore ci dia la pace, ci dia la pace in quella Terra benedetta! Conto
sulle vostre preghiere. Forte, pregate, in questo tempo, pregate tanto perché
venga la pace”.
(Papa Francesco, Udienza generale, 28 maggio 2014)
GUIDA: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
TUTTI: AMEN
PREGHIAMO
Signore, Dio di pace, che hai creato gli uomini, oggetto della tua benevolenza,
per essere i familiari della tua gloria, noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie;
perchè ci hai inviato Gesù, tuo figlio amatissimo, hai fatto di lui, nel mistero
della sua Pasqua, l’artefice di ogni salvezza, la sorgente di ogni pace, il legame
di ogni fraternità. Noi ti rendiamo grazie per i desideri, gli sforzi, le realizzazioni
che il tuo spirito di pace ha suscitato nel nostro tempo, per sostituire l’odio con
l’amore, la diffidenza con la comprensione, l’indifferenza con la solidarietà. Apri
ancor più i nostri spiriti ed i nostri cuori alle esigenze concrete dell’amore di tutti
i nostri fratelli, affinché possiamo essere sempre più dei costruttori di pace.
Ricordati, Padre di misericordia, di tutti quelli che sono in pena, soffrono e
muoiono nel parto di un mondo più fraterno. Che per gli uomini di ogni razza e
di ogni lingua venga il tuo regno di giustizia, di pace e d’amore. E che la terra
sia piena della tua gloria!
(Paolo VI)

Salmo pregato a cori alterni
1
Canto delle salite. Di Davide.
Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore!».

INTERCESSIONI

2
Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!

In te Gesù, Dio ha fatto un’alleanza nuova con noi. Sei con noi tutti i giorni sino
alla fine dei tempi.

3
Gerusalemme è costruita
come città unita e compatta.

Gesù, dopo la tua passione sei apparso ai discepoli. Con la tua presenza in
mezzo a noi, conferma la nostra fede.

4
È là che salgono le tribù,
le tribù del Signore,
secondo la legge d’Israele,
per lodare il nome del Signore.

Gesù, hai promesso lo Spirito Santo agli apostoli. Che lo Spirito Consolatore
rinnovi la nostra fedeltà verso di te.

5
Là sono posti i troni del giudizio,
i troni della casa di Davide.
6
Chiedete pace per Gerusalemme:
vivano sicuri quelli che ti amano;
7
sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi palazzi.
8
Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: «Su te sia pace!».
9
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.
Dal Vangelo secondo Giovanni
La sera del primo giorno della settimana, mentre le porte dove si trovavano i
discepoli erano state chiuse per paura dei dirigenti giudei, venne Gesù, si fermò
in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!”. Detto questo, mostrò loro le mani e il
fianco. E i discepoli gioirono nel vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo:
“Pace a voi! Come il Padre ha mandato me io mando voi”. Detto questo, soffiò
su di loro e disse: “Ricevete Spirito Santo. Coloro a cui rimetterete i peccati
saranno perdonati; coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati”.
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GUIDA: Signore Gesù, dopo aver donato la tua vita sulla croce, sei entrato
nella gloria del Padre. Rendi partecipe tutta l’umanità della tua vita di Risorto.

Gesù, hai mandato gli apostoli ad annunciare la Buona Novella fino agli estremi
confini della terra. Che lo Spirito Santo faccia di noi dei testimoni del tuo amore.
Padre nostro
Preghiera insieme
Signore,
sorgente della giustizia
e principio della concordia,
tu, nell’annuncio dell’Angelo a Maria
hai recato agli uomini
la buona notizia
della riconciliazione
tra il Cielo e la terra:
apri il cuore degli uomini al dialogo
e sostieni l’impegno
degli operatori di pace,
perché sul ricorso alle armi
prevalga il negoziato,
sull’incomprensione l’intesa,
sull’offesa il perdono, sull’odio l’amore.
Benedizione
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