
I venerdì di Quaresima 

PREGHIERA PER LA PACE 

ore 12.15 

 

Salmo 

Ant.  Salva il tuo popolo e benedici con la 

pace * la tua eredità, Signore Dio. 

1. A te grido, Signore; * 

non restare in silenzio, mio Dio, 

perché, se tu non mi parli, * 

io sono come chi scende nella fossa. 

2. Ascolta la voce della mia supplica, 

quando ti grido aiuto, * 

quando alzo le mie mani verso il tuo santo 

tempio. 

1. Non travolgermi con gli empi, * 

con quelli che operano il male. 

Parlano di pace al loro prossimo, * 

ma hanno la malizia nel cuore. 

2. Sia benedetto il Signore, * 

che ha dato ascolto alla voce della mia 

preghiera; 

il Signore è la mia forza e il mio scudo, * 

ho posto in lui la mia fiducia; 

1. mi ha dato aiuto ed esulta il mio cuore, * 

con il mio canto gli rendo grazie. 

Il Signore è la forza del suo popolo, * 

rifugio di salvezza del suo consacrato. 

2. Salva il tuo popolo e la tua eredità 

benedici, * 

guidali e sostienili per sempre. 

T. Gloria. 

Ant.  Salva il tuo popolo e benedici con la 

pace * la tua eredità, Signore Dio. 

 

Preghiera per la pace 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

Padre nostro, 

noi ti preghiamo per confidarti lo strazio 

della nostra impotenza: 

vorremmo la pace e assistiamo a tragedie di 

guerre interminabili! 

Vieni in aiuto alla nostra debolezza, 

manda il tuo Spirito di pace 

in noi, nei potenti della terra, in tutti. 

 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

Padre nostro, 

noi ti preghiamo per invocare l’ostinazione 

nella fiducia: 

donaci il tuo Spirito di fortezza, 

perché non vogliamo rassegnarci, 

non possiamo permettere che il fratello 

uccida il fratello, 

che le armi distruggano la terra. 

 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

Padre nostro, 

noi ti preghiamo per dichiararci disponibili 

per ogni percorso e azione e penitenza 

e parola e sacrificio per la pace. 

Dona a tutti il tuo Spirito, 

perché converta i cuori, susciti i santi 

e convinca uomini e donne a farsi avanti 

per essere costruttori di pace, 

figli tuoi. 

 

Angelus 
L'Angelo del Signore 
portò l'annunzio a Maria 
- Ed ella concepì per opera dello Spirito 

Santo. 

Ave Maria... 

 

Eccomi, sono la serva del Signore. 
- Si compia in me la tua parola. 

Ave Maria... 

 

E il Verbo si fece carne. 
- E venne ad abitare in mezzo a noi. 

Ave Maria... 

 

Prega per noi, santa Madre di Dio. 
Perché siamo resi degni delle promesse di 

Cristo. 

Preghiamo. 

Infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o 

Padre; Tu, che nell'annunzio dell'angelo ci 

hai rivelato l'incarnazione del Tuo Figlio, per 

la Sua passione e la Sua croce guidaci alla 

gloria della risurrezione. Per Cristo nostro 

Signore. 

 

 


