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CANTO: POPOLI TUTTI 

SAC.: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
TUTTI: Amen. 

SAC.: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro 
Gesù Cristo siano con tutti voi. 

TUTTI: E con il tuo spirito.  

Lett.  Da “Fratelli tutti”, lettera enciclica di Papa Francesco sulla fraternità e 
l’amicizia sociale. 

 
«L’inganno è nel cuore di chi trama il male, la gioia invece è di chi promuove 
la pace» (Pr 12,20). Tuttavia, c’è chi cerca soluzioni nella guerra, che spesso 
«si nutre del pervertimento delle relazioni, di ambizioni egemoniche, di 
abusi di potere, di paura dell’altro e della diversità vista come ostacolo». 
La guerra non è un fantasma del passato, ma è diventata una minaccia 
costante. Il mondo sta trovando sempre più difficoltà nel lento cammino 
della pace che aveva intrapreso e che cominciava a dare alcuni frutti. 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 

Ora e per sempre, voglio lodare 

il tuo grande amore per noi. 

Mia Roccia, Tu sei, pace e conforto mi dai,  

con tutto il cuore  e le mie forze,  

sempre io ti adorerò. 

 

Popoli tutti acclamate il Signore, 

gloria e potenza cantiamo al Re, 

mari  e monti si prostrino a Te, al tuo nome, o Signore. 

Canto di gioia per quello che fai,  

per sempre Signore con te resterò, 

non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te. 
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PREGHIERA COMUNITARIA 
 
Signore e Padre dell’umanità, 
che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, 
infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. 
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace. 
Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno, 
senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre. 
Il nostro cuore si apra 
a tutti i popoli e le nazioni della terra, 
per riconoscere il bene e la bellezza 
che hai seminato in ciascuno di essi, 
per stringere legami di unità, di progetti comuni, 
di speranze condivise. Amen. 

1  l’UOMO, CUSTODE DEL CREATO 

1 Lett.: Dal messaggio di Papa Francesco per giornata della pace. 

 
 “Nella Bibbia, il Libro della Genesi rivela, fin dal principio, l’importanza 

della cura o del custodire nel progetto di Dio per l’umanità, mettendo in 
luce il rapporto tra l’uomo (’adam) e la terra (’adamah) e tra i fratelli. Nel 
racconto biblico della creazione, Dio affida il giardino “piantato 
nell’Eden” (cfr Gen 2,8) alle mani di Adamo con l’incarico di “coltivarlo e 
custodirlo” (cfr Gen 2,15). Ciò significa, da una parte, rendere la terra 
produttiva e, dall’altra, proteggerla e farle conservare la sua capacità di 
sostenere la vita. 

 I verbi “coltivare” e “custodire” descrivono il rapporto di Adamo con la sua 
casa-giardino e indicano pure la fiducia che Dio ripone in lui facendolo 
signore e custode dell’intera creazione. 

 La nascita di Caino e Abele genera una storia di fratelli, il rapporto tra i 
quali sarà interpretato – negativamente – da Caino in termini 
di tutela o custodia. Dopo aver ucciso suo fratello Abele, Caino risponde così 
alla domanda di Dio: «Sono forse io il custode di mio fratello?» (Gen 4,9). 
Sì, certamente! Caino è il “custode” di suo fratello. «In questi racconti così 
antichi, ricchi di profondo simbolismo, era già contenuta una convinzione 
oggi sentita: che tutto è in relazione, e che la cura autentica della nostra 
stessa vita e delle nostre relazioni con la natura è inseparabile dalla 
fraternità, dalla giustizia e dalla fedeltà nei confronti degli altri». 
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2 Lett.: Da “Fratelli tutti” di Papa Francesco. 

 
 «Fratelli tutti», scriveva San Francesco d’Assisi per rivolgersi a tutti i fratelli 

e le sorelle e proporre loro una forma di vita dal sapore di Vangelo. Tra i 
suoi consigli voglio evidenziarne uno, nel quale invita a un amore che va 
al di là delle barriere della geografia e dello spazio. Qui egli dichiara beato 
colui che ama l’altro «quando fosse lontano da lui, quanto se fosse 
accanto a lui». Con queste poche e semplici parole ha spiegato 
l’essenziale di una fraternità aperta, che permette di riconoscere, 
apprezzare e amare ogni persona al di là della vicinanza fisica, al di là del 
luogo del mondo dove è nata o dove abita. 

 

PREGHIERA COMUNITARIA 
 
Signore fa’ di me uno strumento della tua pace. 
Dov’è l’odio, fa’ ch’io porti l’amore, 
dov’è l’offesa, ch’io porti il perdono, 
dov’è la discordia, ch’io porti l’unione, 
dov’è il dubbio, ch’io porti la fede, 
dov’è l’errore, ch’io porti la verità, 
dove sono le tenebre, ch’io porti la luce 
dov’è la tristezza, ch’io porti la gioia. 
Maestro, fa’ ch’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, 
perdonando che si è perdonati, 
morendo che si risuscita alla Vita. 
 
 
GESTO: 
 
SAC.: Per accogliere l’invito ad essere “fratelli tutti” scambiamoci con gli occhi 
 e il cuore il segno di pace. 
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CANTO:  PACE A TE, PACE A TE! 

 

 

 

 

 

 

 

SAC.: PREGHIAMO 

 O Dio, creatore dell’universo, che guidi a una mèta di salvezza le vicende 
della storia, ascolta propizio le nostre preghiere: concedi ai tempi 
presenti la tranquillità della pace, perché possiamo riconoscere in una 
gioia senza ombre il segno della tua misericordia. Per Cristo nostro 
Signore. 

TUTTI: Amen.  

 

1 Lett.: Dal Messaggio di Papa Francesco nel giorno di Natale. 

 
 Nel giorno in cui il Verbo di Dio si fa bambino, volgiamo lo sguardo ai 
troppi bambini che in tutto il mondo, specialmente in Siria, in Iraq e nello 
Yemen, pagano ancora l’alto prezzo della guerra. I loro volti scuotano le 
coscienze degli uomini di buona volontà, affinché siano affrontate le cause 
dei conflitti e ci si adoperi con coraggio per costruire un futuro di pace. 
Sia questo il tempo propizio per stemperare le tensioni in tutto il Medio 
Oriente e nel Mediterraneo orientale. 
Gesù Bambino risani le ferite dell’amato popolo siriano, che da ormai un 
decennio è stremato dalla guerra e dalle sue conseguenze, ulteriormente 
aggravate dalla pandemia. Porti conforto al popolo iracheno e a tutti coloro 
che sono impegnati nel cammino della riconciliazione, in particolare agli 
yazidi, duramente colpiti dagli ultimi anni di guerra. Rechi pace alla Libia e 
consenta che la nuova fase dei negoziati in corso porti alla fine di ogni 
forma di ostilità nel Paese. 

 2 PREGHIAMO PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE E NEL 
MEDITERRANEO ORIENTALE 

 

Nel Signore io ti do la Pace, Pace a te, Pace a Te! 

Nel Signore io ti do la Pace, Pace a te, Pace a te. 

 

Nel Suo Nome resteremo uniti, Pace a te, Pace a Te!  

Nel Suo Nome resteremo uniti, Pace a te, Pace a Te. 
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2 Lett.:  

Il Bambino di Betlemme doni fraternità alla terra che lo ha visto nascere. 
Israeliani e palestinesi possano recuperare la fiducia reciproca per cercare 
una pace giusta e duratura attraverso un dialogo diretto, capace di vincere 
la violenza e di superare endemici risentimenti, per testimoniare al mondo la 
bellezza della fraternità. 
La stella che ha illuminato la notte di Natale sia guida e incoraggiamento 
per il popolo libanese, affinché, nelle difficoltà che sta affrontando, col 
sostegno della Comunità internazionale non perda la speranza. Il Principe 
della Pace aiuti i responsabili del Paese a mettere da parte gli interessi 
particolari e ad impegnarsi con serietà, onestà e trasparenza perché il Libano 
possa percorrere un cammino di riforme e proseguire nella sua vocazione di 
libertà e di convivenza pacifica. 
 
PREGHIERA COMUNITARIA 
 

Ascolta la mia voce 
perché è la voce delle vittime di tutte le guerre 
e della violenza tra gli individui e le nazioni. 
Ascolta la mia voce, 
perché è la voce di tutti i bambini 
che soffrono e soffriranno 
ogni qualvolta i popoli ripongono la loro fiducia 
nelle mani della guerra. 
Ascolta la mia voce, quando Ti prego 
di infondere nei cuori di tutti 
gli essere umani la saggezza della pace, 
la forza della giustizia e la gioia dell'amicizia. 
Ascolta la mia voce, 
perché parlo per le moltitudini di ogni Paese 
e di ogni periodo della storia 
che non vogliono la guerra 
e sono pronte a percorrere il cammino della pace. 
Ascolta la mia voce e donaci la capacità  
e la forza per poter sempre rispondere all'odio 
con l'amore, all'ingiustizia 
con una completa dedizione alla giustizia, 
al bisogno con la nostra stessa partecipazione, 
alla guerra con la pace. 
O Dio, ascolta la mia voce 
e concedi al mondo per sempre 
la Tua pace.  
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GESTO: 
 

Si accende un cero segno di luce e pace. 
 
 

CANTO:  MANI  

1 Lett.: Dal Messaggio nel giorno di Natale di Papa Francesco. 

 
 Il Figlio dell’Altissimo sostenga l’impegno della comunità internaziona-
le e dei Paesi coinvolti a proseguire il cessate-il-fuoco nel Nagorno-
Karabakh, come pure nelle regioni orientali dell’Ucraina, e a favorire il dia-
logo quale unica via che conduce alla pace e alla riconciliazione. 

 

2 Lett.: Da “Fratelli tutti” di Papa Francesco. 
 
 Il percorso verso la pace non richiede di omogeneizzare la società, ma 
sicuramente ci permette di lavorare insieme. Può unire molti nel perseguire 
ricerche congiunte in cui tutti traggono profitto. Di fronte a un determinato 
obiettivo condiviso, si potranno offrire diverse proposte tecniche, varie 
esperienze, e lavorare per il bene comune. Occorre cercare di identificare 
bene i problemi che una società attraversa per accettare che esistano di-
versi modi di guardare le difficoltà e di risolverle. Il cammino verso una mi-
gliore convivenza chiede sempre di riconoscere la possibilità che l’altro ap-
porti una prospettiva legittima – almeno in parte –, qualcosa che si possa 
rivalutare, anche quando possa essersi sbagliato o aver agito male. Infatti, 
«l’altro non va mai rinchiuso in ciò che ha potuto dire o fare, ma va consi-
derato per la promessa che porta in sé», promessa che lascia sempre uno 
spiraglio di speranza. 

3  PREGHIAMO PER LA PACE NEL NAGORNO-KARABAKH E IN 
 UCRAINA 

Noi  Giovani di un mondo che cancella i sentimenti,  che inscatola le forze 
nell’asfalto di città, siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di gridare,  
ci chiami siamo  tuoi, cammineremo insieme. 

 

Mani, prendi queste mie mani fanne vita e fanne Amore, braccia aperte per 
ricevere chi è solo Cuore, prendi questo mio cuore, fa che si spalanchi al 
Mondo, germogliando per quegli occhi che Non sanno pianger più. 



- 9 - 

 

PREGHIERA COMUNITARIA 

O Dio, creatore dell’universo, 
che estendi ad ogni creatura la tua paterna sollecitudine 
e guidi ad una meta di salvezza le vicende della storia, 
noi riconosciamo il tuo amore di Padre 
quando pieghi la durezza dell’uomo, 
e in un mondo lacerato da lotte e discordie 
lo rendi disponibile alla riconciliazione. 
Rinnova per noi i prodigi della tua misericordia: 
manda il tuo Spirito perché agisca nell’intimo dei cuori, 
i nemici si aprano al dialogo, 
gli avversari si stringano la mano 
e i popoli si incontrino nella concordia. 
Fa’ che tutti ci impegniamo nella ricerca sincera 
della vera pace che estingue le contese, 
della carità che vince l’odio, 
del perdono che disarma ogni vendetta. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
GESTO: 
 

Si accende un cero segno di luce e pace. 
 
 
 

 
CANTO: PRIMA CORINZI TREDICI 
 
 

 

Anche se io conoscessi e parlassi la lingua di ogni creatura di Dio, anche se 

un giorno arrivassi a capire i mestieri e le forze che spingono il mondo. 

Anche se dalla mia bocca venissero scienza e parole ispirate dal cielo e 

possedessi pienezza di fede da muovere i monti e riempire le valli; 

 

Ma non avessi la Carità, risuonerei come un bronzo, se non donassi la vita 

ogni giorno sarei come un timpano che vibra da solo. 

Se non avessi la carità non servirebbero a nulla gesti di pace: sarei come un 

cembalo che suona per sé. 
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Lett.: Dal Messaggio di Papa Francesco nel giorno di Natale. 

 
 La cultura della cura, quale impegno comune, solidale e partecipativo 
per proteggere e promuovere la dignità e il bene di tutti, quale disposizione 
ad interessarsi, a prestare attenzione, alla compassione, alla riconciliazione e 
alla guarigione, al rispetto mutuo e all’accoglienza reciproca, costituisce una 
via privilegiata per la costruzione della pace. «In molte parti del mondo 
occorrono percorsi di pace che conducano a rimarginare le ferite, c’è 
bisogno di artigiani di pace disposti ad avviare processi di guarigione e di 
rinnovato incontro con ingegno e audacia». 
 
 
PREGHIERA COMUNITARIA 

Vergine Santa! 
Regina della Pace! 
In questo primo giorno dell'anno 
la liturgia Ti onora 
come Madre di Dio, Theotokos, 
titolo che non esprime solo la tua grandezza, 
ma costituisce pure la nostra speranza. 
Tu hai portato nel grembo il Figlio di Dio: 
a Te Egli non può dire di no. 
Ottienici, o Madre, 
il dono della pace. 
Genera sentimenti 
e propositi di pace 
in tutte le famiglie del mondo. 
Sii, con la tua potente intercessione, 
Madre della nostra pace. 

 
GESTO: 
 

Si accende un cero segno di luce e pace. 
 
 
 

 
 

4 PREGHIAMO PER LA PACE E LA GIUSTIZIA SOCIALE IN 
 AFRICA 
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CANTO:  AVE MARIA (VERBUM PANIS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1 Lett.: Dal Messaggio di Papa Francesco nel giorno di Natale. 

 
 Il Verbo eterno del Padre sia sorgente di speranza per il Continente 
americano, particolarmente colpito dal coronavirus, che ha esacerbato le 
tante sofferenze che lo opprimono, spesso aggravate dalle conseguenze 
della corruzione e del narcotraffico. Aiuti a superare le recenti tensioni 
sociali in Cile e a porre fine ai patimenti del popolo venezuelano. 
 

2 Lett.: Da “Fratelli tutti” di Papa Francesco. 

 
 Proprio mentre stavo scrivendo questa lettera, ha fatto irruzione in 
maniera inattesa la pandemia del Covid-19, che ha messo in luce le nostre 
false sicurezze. Al di là delle varie risposte che hanno dato i diversi Paesi, è 
apparsa evidente l’incapacità di agire insieme. Malgrado si sia iper-connessi, 
si è verificata una frammentazione che ha reso più difficile risolvere i 
problemi che ci toccano tutti. Se qualcuno pensa che si trattasse solo di far 
funzionare meglio quello che già facevamo, o che l’unico messaggio sia che 
dobbiamo migliorare i sistemi e le regole già esistenti, sta negando la realtà. 
 

 

5  PREGHIAMO PER LA PACE NEL CONTINENTE AMERICANO 

Ave Maria, Ave 

Ave Maria, Ave. 

 

Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. 

Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis.  

Donna del riposo e  madre del sentiero, ora pro nobis. 

 

Ave Maria, Ave. 

Ave Maria, Ave. 
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PREGHIERA COMUNITARIA 
 

O Gesù, a Betlemme Tu hai acceso una luce, 
che illumina definitivamente il volto di Dio: 
Dio è umile! 
Mentre noi vogliamo essere grandi, 
tu, o Dio, ti fai piccolo; 
mentre noi vogliamo essere i primi, 
tu, o Dio, ti metti all’ultimo posto; 
mentre noi vogliamo dominare, 
tu, o Dio, vieni a servire; 
mentre noi cerchiamo gli onori e i privilegi, 
tu, o Dio, cerchi i piedi degli uomini 
e li lavi e li baci amorevolmente. 
Quanta differenza tra noi e te, o Signore! 
O Gesù, mite e umile, 
noi ci fermiamo sulla soglia di Betlemme 
e sostiamo pensosi e titubanti: 
la montagna del nostro orgoglio 
non entra nell’angusto spazio della grotta. 
O Gesù, mite e umile, 
toglici l’orgoglio del cuore, 
sgonfia le nostre presunzioni, 
donaci la tua umiltà e, 
scendendo dal piedistallo, 
incontreremo te e i nostri fratelli; 
e sarà Natale e sarà festa! Amen 
 
 
GESTO: 
 

Si accende un cero segno di luce e pace. 
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CANTO: EMMANUEL TU SEI 
 

 
 
 

 

 

1 Lett.: Dal Messaggio di Papa Francesco nel giorno di Natale. 

 
 Il Re del Cielo protegga le popolazioni flagellate da calamità naturali 
nel sud-est asiatico, in modo particolare nelle Filippine e in Vietnam, dove 
numerose tempeste hanno causato inondazioni con ricadute devastanti 
sulle famiglie che abitano in quelle terre, in termini di perdite di vite uma-
ne, danni all’ambiente e conseguenze per le economie locali. 
E pensando all’Asia, non posso dimenticare il popolo Rohingya: Gesù, nato 
povero tra i poveri, porti speranza nelle loro sofferenze. 
 

2 Lett.: Dal messaggio di Papa Francesco per giornata della pace. 

 
 L’Enciclica Laudato si’ prende atto pienamente dell’interconnessione di 
tutta la realtà creata e pone in risalto l’esigenza di ascoltare nello stesso 
tempo il grido dei bisognosi e quello del creato. Da questo ascolto attento 
e costante può nascere un’efficace cura della terra, nostra casa comune, e 
dei poveri.                                                                                                ./. 

6  PREGHIAMO PER LA PACE E IL RISPETTO DEL CREATO IN  
 ASIA 

Emmanuel, tu sei qui con me  

La tua dolce voce parla dentro me  

Il cuore mio sente che ci sei 

E nell’amore vuoi guidare i passi miei. 

 

Sei la luce dentro me  

Sei la via davanti a me  

Nella storia irrompi tu  

Io ti accolgo mio Signor. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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A questo proposito, desidero ribadire che «non può essere autentico un 
sentimento di intima unione con gli altri esseri della natura, se nello stesso 
tempo nel cuore non c’è tenerezza, compassione e preoccupazione per gli 
esseri umani». 
 «Pace, giustizia e salvaguardia del creato sono tre questioni del tutto con-
nesse, che non si potranno separare in modo da essere trattate singolar-
mente, a pena di ricadere nuovamente nel riduzionismo». 

 

PREGHIERA COMUNITARIA 

Dio nostro, Trinità d’amore, 
dalla potente comunione della tua intimità divina 
effondi in mezzo a noi il fiume dell’amore fraterno. 
Donaci l’amore che traspariva nei gesti di Gesù, 
nella sua famiglia di Nazaret e nella prima comunità cristiana. 
Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo 
e di riconoscere Cristo in ogni essere umano, 
per vederlo crocifisso nelle angosce degli abbandonati 
e dei dimenticati di questo mondo 
e risorto in ogni fratello che si rialza in piedi. 
Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza 
riflessa in tutti i popoli della terra, 
per scoprire che tutti sono importanti, 
che tutti sono necessari, che sono volti differenti 
della stessa umanità amata da Dio. Amen. 
 
GESTO: 
 

Si accende un cero segno di luce e pace.    
 
 

CANTO:  PACE SIA, PACE A VOI 

Pace sia, pace a voi  

La tua pace sarà sulla terra com’è nei cieli 

Pace sia, pace a voi 

La tua pace sarà gioia nei nostri occhi e nei cuori 

Pace sia, pace a voi 

La tua pace sarà luce limpida nei pensieri  

Pace sia, pace a voi 

La tua pace sarà una casa per tutti 
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SAC.: Invocando Dio che è Padre, con 

 le parole che Gesù ci insegna, 

diciamo da fratelli 

 

TUTTI: PADRE NOSTRO…... 

SAC.: Il Signore sia con voi. 

TUTTI: E con il tuo spirito. 
  Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

SAC.: Vi benedica Dio onnipotente, 
  Padre e Figlio e Spirito Santo. 

TUTTI: Amen. 

SAC.: Andiamo in pace 

TUTTI: Nel nome di Cristo. 

 

 

Pace a voi —- sia un’impronta nei secoli  

Pace a voi —- segno d’unità 

Pace a voi —- sia l’abbraccio tra i popoli  

La tua promessa all’umanità  

 

Pace sia, pace a voi  

La tua pace sarà sulla terra com’è nei cieli 

Pace sia, pace a voi 

La tua pace sarà gioia nei nostri occhi e nei cuori 

Pace sia, pace a voi 

La tua pace sarà luce limpida nei pensieri  

Pace sia, pace a voi 

La tua pace sarà una casa per tutti 
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CANTO:  LA’, LA’ SULLA MONTAGNA 
 
 
LA’, LA’ SULLA MONTAGNA SULLE COLLINE VAI AD ANNUNCIAR 
CHE IL SIGNORE E’ NATO, E’ NATO, NATO PER NOI. 
 
PASTORI CHE RESTATE SUI MONTI A VIGILAR  
LA LUCE VOI  VEDETE, LA STELLA DI GESU’ 
 
LA’, LA’ SULLA MONTAGNA SULLE COLLINE VAI AD ANNUNCIAR 
CHE IL SIGNORE E’ NATO, E’ NATO, NATO PER NOI. 
 
SE IL NOSTRO CANTO E’ IMMENSO PASTORE NON TREMAR 
NOI ANGELI CANTIAMO E’ NATO IL SALVATOR 
 
LA’, LA’ SULLA MONTAGNA SULLE COLLINE VAI AD ANNUNCIAR 
CHE IL SIGNORE E’ NATO, E’ NATO, NATO PER NOI.  
 
  


