
18 settembre 2022 
 

PREGHIERA  
CON MARIA 

 

PACE  
IN TERRA 

 
Canto: Giovane donna 

Giovane donna  
attesa dall’umanità; 
un desiderio 
 d’amore e pura libertà, 
il Dio lontano è qui, vicino a te,  
voce e silenzio  
annuncio di novità. 

Ave Maria, Ave Maria 
Dio t’ha prescelta  
qual madre piena di bellezza 
e il suo amore  
t’avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo di Dio  
venuto sulla terra, 
tu sarai madre  
di un uomo nuovo. 

Ecco l’ancella  
che vive della sua parola, 
libero il cuore  
perché l’amore trovi casa. 
Ora l’attesa è densa di preghiera, 
e l’uomo nuovo  
è qui, in mezzo a noi. 
 
Saluto 
 
Parole di introduzione 



Primo momento: 
PACE NEL CUORE 

 
È scritto nel Vangelo secondo 
Giovanni: (Gv 20, 19) 
La sera di quel giorno, il primo 
della settimana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli per timore 
dei Giudei, venne Gesù, stette in 
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 
 
La pace non può regnare tra gli 
uomini se prima non regna nel 
cuore di ciascun di noi. La pace 
ha bisogno del contributo di ogni 
persona. Solo quando trova Dio il 
cuore dell’uomo trova finalmente 
pace. 
 
Padre nostro…  
Ave Maria… (10 volte)  
Gloria al Padre… 
 
Preghiamo insieme e diciamo: 
Regina della pace,  
prega per noi! 
- Dona pace alla nostra mente; 
- Dona pace al nostro corpo; 
- Dona pace alla nostra anima; 
- Donaci la pace  

per accettare noi stessi; 
- Donaci la pace  

attraverso il Tuo  
immenso amore; 

 
Canto: Santa Maria  
del Cammino 

Mentre trascorre la vita  
solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino  
sempre sarà con te. 

Vieni o Madre in mezzo a noi, 
vieni, Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te  
verso la libertà.  



Secondo momento: 
PACE IN FAMIGLIA 

 
È scritto nel Vangelo secondo 
Luca: (Lc 2, 51-52) 
In quel tempo. Gesù scese con 
Maria e Giuseppe e venne a 
Nazaret e stava loro sottomesso. 
Sua madre custodiva tutte queste 
cose nel suo cuore. E Gesù 
cresceva in sapienza, età e grazia 
davanti a Dio e agli uomini. 
 
Tre parole aprono la strada per 
vivere la vera pace in famiglia: 
“PERMESSO, GRAZIE, SCUSA. 
Parole semplici, ma non così 
semplici da mettere in pratica. 
Sembrano parole di buona 
educazione, perché una persona 
educata chiede permesso, dice 
grazie o si scusa, se sbaglia. E 
non deve essere un formalismo 
delle buone maniere. Noi cristiani 
dobbiamo intendere la buona 
educazione nei suoi termini 
autentici, dove lo stile dei buoni 
rapporti in famiglia è saldamente 
radicato nell’amore del bene e nel 
rispetto dell’altro” (Papa Francesco,  

Udienza del 13 maggio 2015). 

 

Padre nostro…  
Ave Maria… (10 volte)  
Gloria al Padre… 
 
Preghiamo insieme e diciamo: 
Regina della pace,  
prega per noi! 
- Ti affidiamo ogni coppia, 

consapevole  
del suo essere segno  
della paternità e maternità di Dio  
nella cura dei figli; 

- Ti affidiamo le famiglie  
che non vivono in pace  
a causa  
di grandi e dolorose difficoltà; 

- Ti affidiamo i bambini  
che soffrono a causa  
delle divisioni in famiglia; 

- Ti affidiamo i nonni,  
testimoni di fraternità c 
he la famiglia può donare  
al mondo: 

- Ti affidiamo i governanti, 
affinché prendano decisioni  
in grado di sostenere 
concretamente le famiglie; 

 
Canto: Santa Maria  
del Cammino 

Quando qualcuno ti dice:  
“Nulla mai cambierà”, 
lotta per un mondo nuovo,  
lotta per la verità!  

Vieni o Madre in mezzo a noi,  
vieni, Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te  
verso la libertà.  
 



Terzo momento: 
PACE NELLA NOSTRA 

COMUNITÀ 

 
È scritto nel Vangelo secondo 
Giovanni: (Gv 14, 27) 
In quel tempo. Gesù diceva ai suoi 
discepoli: «Vi lascio la pace, vi do 
la mia pace. Non come la dà il 
mondo, io la do a voi. Non sia 
turbato il vostro cuore e non abbia 
timore». 
 
La pace che Gesù ci lascia è la 
pace di chi, amato da Dio, ama 
ogni creatura e, soprattutto, ogni 
persona. Ecco perché che sa di 
essere amato da Dio non si ferma 
di fronte ai limiti propri e degli altri, 
abbandona le polemiche sterili e i 
conflitti personali, costantemente 
crede e spera che il bene, prima o 
poi fiorirà, in ognuno. 
 
Padre nostro…  
Ave Maria… (10 volte)  
Gloria al Padre… 
 
Preghiamo insieme e diciamo: 
Regina della pace,  
prega per noi! 
- Liberaci dall’individualismo  

che ci ripiega su noi stessi; 
- Liberaci dai sentimenti  

di chiusura, sfiducia,  
gelosia e invidia; 

- Insegnaci a perdonare  
e a riconoscere il buono  
negli altri; 

- Insegnaci a vivere  
in armonia con gli altri; 

- Insegnaci a crescere insieme  
valorizzando le diversità; 

 
Canto: Santa Maria  
del Cammino 

Lungo la strada la gente  
chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano  
a chi è vicino a te. 

Vieni o Madre in mezzo a noi,  
vieni, Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te  
verso la libertà.  



Quarto momento: 
PACE NELLA POLITICA 

 
È scritto nel Vangelo secondo 
Marco: (Mc 9, 33-35) 
In quel tempo. Gesù e i suoi 
discepoli giunsero a Cafarnao. 
Quando fu in casa, chiese loro: 
«Di che cosa stavate discutendo 
per la strada?». Ed essi tacevano. 
Per la strada infatti avevano 
discusso tra loro chi fosse più 
grande. Sedutosi, chiamò i Dodici 
e disse loro: «Se uno vuole essere 
il primo, sia l’ultimo di tutti e il 
servitore di tutti». 
 
La buona politica è al servizio 
della pace. Diceva Papa Paolo VI: 
“La politica sia ispirata e sostenuta 
dalla carità. La politica è la più alta 
forma di carità”. Il programma nel 
quale si devono ritrovare tutti i 
politici di qualunque appartenenza 
culturale e religiosa è operare per 
il bene dell’uomo e agire per la 
pace, la giustizia, il rispetto 
reciproco la sincerità, l’onestà. 
 
Padre nostro…  
Ave Maria… (10 volte)  
Gloria al Padre… 
 
Preghiamo insieme e diciamo: 
Regina della pace,  
prega per noi! 
- Beato il politico  

che ha consapevolezza  
e una profonda coscienza  
del suo ruolo; 

- Beato il politico la cui persona  
rispecchia la credibilità; 

- Beato il politico  
che lavora per il bene comune  
e non per il proprio interesse; 

- Beato il politico  
che si mantiene  
fedelmente coerente; 

- Beato il politico  
che sa ascoltare; 

 
Canto: Santa Maria del 
Cammino 

Quando ti senti ormai stanco  
e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino:  
un altro ti seguirà. 

Vieni o Madre in mezzo a noi,  
vieni, Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te  
verso la libertà.  



Quinto momento: 
PACE IN TERRA TRA 

TUTTI I POPOLI 
 

È scritto nel Vangelo secondo 

Matteo: (Mt 5,9) 
Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di 
Dio. 
 

Per fare la pace ci vuole coraggio, 
molto più che fare la guerra. Ci 
vuole coraggio per dire “Sì!” al 
negoziato e “No!” alle ostilità; “Sì!” 
al rispetto delle parti e “No!” alle 
provocazioni; “Sì!” alla sincerità e 
“No!” alla doppiezza. “Sì!” 
all’incontro e “No!” allo scontro; 
“Sì!” al dialogo e “No!” alla 
violenza; Per fare questo ci vuole 
coraggio e forza d’animo. 
 

Padre nostro… Ave Maria… 
(10 volte) Gloria al Padre… 

 
Preghiamo insieme e diciamo: 
Regina della pace,  
prega per noi! 
- Rafforza  

la pace e la concordia  
fra i popoli; 

- Estingui le violenze  
dalla faccia della terra; 

- Asciuga le lacrime  
dei perseguitati e degli esuli; 

- Dona pace al popolo ucraino  
e a tutte le nazioni in guerra; 

- Accogli con misericordia  
i morti di tutte le guerre; 

 

Canto: Salve, Regina 
Salve, Regina,  
Madre di misericordia. 
Vita, dolcezza,  
speranza nostra salve!  
Salve Regina! (2v). 

A te ricorriamo,  
esuli figli di Eva. 
A te sospiriamo, piangenti  
in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra,  
volgi a noi gli occhi tuoi, 
mostraci dopo questo esilio  
il frutto del tuo seno, Gesù. 

Salve Regina,  
Madre di misericordia. 
O clemente, o pia,  
o dolce Vergine Maria. 
Salve Regina! 
Salve Regina, salve, salve! 

 



Conclusione: 

Parole di riflessione.

Canto delle Litanie (Ave Maria 
“Verbum Panis”) 

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. 

Donna del deserto  
e madre del respiro, 
ora pro nobis. 
Donna della sera  
e madre del ricordo, 
ora pro nobis. 
Donna del presente  
e madre del ritorno,  
ora pro nobis. 
Donna della terra  
e madre dell’amore, 
ora pro nobis. 

Padre nostro… 

Benedizione 

Canto: Inno della Visitazione 

Un bel dì, pellegrina di fede,  
missionaria d’amore e speranza, 
arca santa di nuova alleanza,  
la tua casa lasciasti, Maria. 
E ostensorio vivente per via,  
tu portavi ai fratelli Gesù. 

Esci ancora di casa, Maria,  
porta Cristo a chi fede non ha. 
E sui figli del pianto, tu, pia, 
muovi il cuore del Figlio a pietà. 

Porta Cristo nei tristi quartieri  
dove regnano vizio ed insidia, 
violenza omicida e perfidia,  
dove l’uomo è una merce da nulla, 
dove è muta, digiuna ogni culla,  
dove vivere è solo morir. 

Porta Cristo ai fratelli dolenti,  
crocifissi sul letto-calvario. 
Cristo-luce dissolva il sipario  
di chi troppo piagato dispera. 
Ogni lacrima scenda sincera  
Come goccia che lava l’error. 

Porta Cristo alle nostre famiglie.  
Egli estenda nei cuori il suo regno 
La tua casa sia fulgido segno  
per le case di tutti i suoi figli: 
le pervada il profumo dei gigli,  
le rallegri la vita che vien. 

Comunità pastorale 
San Giovanni Paolo II 

Parrocchia 
Visitazione di Maria Vergine 

Pero 




