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PROPOSTA DI PREGHIERA 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 

PER LA PACE 
02 marzo 2022 

 

C. = capofamiglia 

T. = tutti 

L. = lettore 

 
Quando la famiglia si è radunata nel luogo scelto il capo-famiglia introduce la preghiera. 

 

C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

 
T. Amen. 

 
C. Insieme vogliamo ascoltare l’appello di papa Francesco e del nostro vescovo 

Mariano a vivere questo momento di preghiera per implorare la pace in tutto in 
mondo e in particolare in Ucraina. Le notizie che giungono in questi giorni 

addolorano il nostro cuore di credenti davanti al grido di dolore di un’umanità 
sofferente che sta vedendo sfumare ogni sogno, speranza, attesa per il proprio 

futuro. Chiediamo, insieme e con forza, al Principe della pace di ascoltare la 
supplica di tutta la Chiesa perché tocchi il cuore di chi ha la responsabilità e il 

potere umano di fermare questo drammatico scenario. 

 

T. Principe della pace, Gesù Risorto, 

guarda benigno all’umanità intera. 

Essa solo da te aspetta l’aiuto e il conforto alle sue ferite. 

Come nei giorni del tuo passaggio terreno, 

Tu sempre prediligi i piccoli, gli umili, i doloranti; 

sempre vai a cercare i peccatori. 

Fa’ che tutti Ti invochino e Ti trovino, 

per avere in Te la via, la verità, la vita. 

Conservaci la tua pace, 

o Agnello immolato per la nostra salvezza: 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

dona a noi la pace! 
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Allontana dal cuore degli uomini 

ciò che può mettere in pericolo la pace, 

e confermali nella verità, nella giustizia, nell’amore dei fratelli. 

Illumina i reggitori dei popoli, affinché  

accanto alle giuste sollecitudini per il benessere dei loro fratelli, 

garantiscano e difendano il dono della pace; 

accendi le volontà di tutti a superare le barriere che dividono, 

a rinsaldare i vincoli della mutua carità,  

a essere pronti a comprendere, a compatire, a perdonare, 

affinché nel tuo nome le genti si uniscano, 

e trionfi nei cuori, nelle famiglie, nel mondo la pace, 

la tua pace.        (S. Giovanni XXIII) 
 

Segue un tempo adeguato di silenzio. 

 
 

L1. Dalla lettera di san Paolo Apostolo agli Efesini     (2,12-20) 
 

Fratelli, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza 
d’Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ora 

invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al 
sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, 

abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l’inimicizia, per mezzo della sua 
carne.  

Così egli ha abolito la Legge, fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei 
due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un 

solo corpo, per mezzo della croce, eliminando in se stesso l’inimicizia. Egli è venuto ad 
annunciare pace a voi che eravate lontani, e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo 

di lui infatti possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito.  
Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e 

familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come 
pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù.  

 

 

L2. Dalle parole di papa Francesco    (Angelus, 27 febbraio 2022) 
 

Cari fratelli e sorelle! 
In questi giorni siamo stati sconvolti da qualcosa di tragico: la guerra. Più volte 

abbiamo pregato perché non venisse imboccata questa strada. E non smettiamo di 
pregare, anzi, supplichiamo Dio più intensamente. […] Chi fa la guerra dimentica 

l’umanità. Non parte dalla gente, non guarda alla vita concreta delle persone, ma mette 
davanti a tutto interessi di parte e di potere. Si affida alla logica diabolica e perversa 
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delle armi, che è la più lontana dalla volontà di Dio. E si distanzia dalla gente comune, 

che vuole la pace; e che in ogni conflitto è la vera vittima, che paga sulla propria pelle le 
follie della guerra. Penso agli anziani, a quanti in queste ore cercano rifugio, alle 

mamme in fuga con i loro bambini… Sono fratelli e sorelle per i quali è urgente aprire 
corridoi umanitari e che vanno accolti. Con il cuore straziato per quanto accade in 

Ucraina – e non dimentichiamo le guerre in altre parti del mondo, come nello Yemen, 
in Siria, in Etiopia… –, ripeto: tacciano le armi! Dio sta con gli operatori di pace, non 

con chi usa la violenza. Perché chi ama la pace, come recita la Costituzione Italiana, 
«ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo 

di risoluzione delle controversie internazionali». 
 
Il salmo si può pregare in modo responsoriale o a cori alterni 

 

Salmo 84 (83)  

R. Beato l’uomo che in te confida, Signore. 

 

L’anima mia anela  
e desidera gli atri del Signore.  

Il mio cuore e la mia carne  
esultano nel Dio vivente. R. 

 
Beato chi abita nella tua casa:  

senza fine canta le tue lodi.  

Beato l’uomo che trova in te il suo rifugio  
e ha le tue vie nel suo cuore. R. 

 
Passando per la valle del pianto  

la cambia in una sorgente;  
anche la prima pioggia l’ammanta di benedizioni.  

Cresce lungo il cammino il suo vigore,  
finché compare davanti a Dio in Sion. R. 

 
Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera,  

porgi l’orecchio, Dio di Giacobbe.  

Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo,  
guarda il volto del tuo consacrato. R. 

 
Perché sole e scudo è il Signore Dio;  

il Signore concede grazia e gloria,  
non rifiuta il bene  
a chi cammina nell’integrità. R. 
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Invocazioni 

 
C. Carissimi, supplichiamo il Principe della pace, perché ascolti le nostre preghiere. 

 
L3. Preghiamo insieme e diciamo: Signore, dona ai nostri giorni la tua pace. 

T. Signore, dona ai nostri giorni la tua pace. 

 
L3. Ti preghiamo, Signore, per coloro che nelle organizzazioni internazionali si 

prodigano per costruire la pace: concedi loro il coraggio delle scelte più 
impopolari per affermare il primato assoluto della non violenza e del dialogo 

come mezzi per conseguire la pace. Preghiamo. 
 

L3. Ti preghiamo, Signore, per ogni cristiano, per ogni uomo di buona volontà, 

perché si senta in prima persona impegnato nella ricerca della pace e creda che la 
pace del mondo dipenda dalla propria disponibilità a favorire pace e solidarietà 

nei contesti in cui vive e lavora. Preghiamo. 
 

L3. Ti preghiamo, Signore, per quanti operano nell'ambito delle comunicazioni 
sociali: possano mettere la loro intelligenza e creatività a servizio della verità e 

della pace, affinché l'informazione sia rispettosa delle coscienze ed educhi a una 
mentalità di pace. Preghiamo. 

 
L3. Ti preghiamo, Signore, per tutti i popoli che vivono l'esperienza atroce della 

guerra e in particolare per l’Ucraina: colgano anche in questo tempo di prova i 
segni della tua presenza e siano per tutti testimoni di dignità e di fede. 

Preghiamo. 
 

L3. Ti preghiamo, Signore, per i costruttori e i mercanti di armi, costruttori e 
mercanti di morte: con l'aiuto di un'economia fondata più sulla solidarietà e sulla 

condivisione che sul profitto, possano convertire le strutture di distruzione in 
mezzi di costruzione per il bene di molti. Preghiamo. 

 

T.  Padre nostro. 

 

C. Dio misericordioso e forte, che annienti le guerre e abbassi i superbi, allontana al 

più presto dall’umanità orrori e lacrime, perché tutti possiamo essere chiamati 
veramente tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. 

T. Amen. 

 
C. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Nel 

nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

T. Amen. 


