
Unità Pastorale Papa Giovanni XXIII - Parrocchia di Sterpete

ADORAZIONE EUCARISTICA
Tutti i Giovedì dalle 15.30 alle 16.30

“LA PACE COME CAMMINO DI SPERANZA”  
PREGHIERA PER LA PACE

Preghiamo: Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, 
guidaci Tu verso la pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio 
di dire: “mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”. Infondi in noi il 
coraggio  di  compiere  gesti  concreti  per  costruire  la  pace.  Signore,  Dio  di 
Abramo e dei  Profeti,  Dio Amore che ci  hai  creati  e ci  chiami a vivere da 
fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace; donaci la 
capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul nostro 
cammino. (Papa Francesco preghiera per la pace, 2014)

Intenzione di preghiera: 

In questa ora di adorazione difronte al volto di Gesù siamo invitati a pregare 
per la pace nei nostri cuori e in tutte le nazioni del mondo dove vi sono conflitti 
e guerre che generano vittime e profughi.
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Canto di esposizione: 
T'adoriam, Ostia divina, 
T'adoriam, Ostia d'amor: 
tu dell'angelo il sospiro,

tu dell'uomo sei l'onor:

T'adoriam, Ostia divina, 
t'adoriam Ostia d'amor. 
Tu dei forti la dolcezza,

tu dei deboli il vigor,

T'adoriam, Ostia divina, 
t'adoriam Ostia d'amor. 

tu salute dei viventi,

tu speranza di chi muor.

T'adoriam, Ostia divina, 
t'adoriam Ostia d'amor. 
Ti conosca il mondo e t’ami, tu 
la gioia d'ogni cuor;

T'adoriam, Ostia divina, 
t'adoriam Ostia d'amor. 
ave, o Dio nascosto e grande, tu 
dei secoli il Signor.
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Introduzione:

«La guerra, lo sappiamo, comincia spesso con l’insofferenza per la diversità 
dell’altro, che fomenta il desiderio di possesso e la volontà di dominio. Nasce 
nel  cuore  dell’uomo dall’egoismo e  dalla  superbia,  dall’odio  che  induce  a 
distruggere,  a  rinchiudere  l’altro  in  un’immagine negativa,  ad escluderlo  e 
cancellarlo. (…) La pace e la stabilità internazionale sono incompatibili con 
qualsiasi tentativo di costruire sulla paura della reciproca distruzione o su una 
minaccia di  annientamento totale;  sono possibili  solo a partire  da un’etica 
globale  di  solidarietà  e  cooperazione  al  servizio  di  un  futuro  modellato 
dall’interdipendenza e dalla corresponsabilità nell’intera famiglia umana di 
oggi e di domani» (Papa Francesco, Messaggio per la giornata mondiale della 
pace 2020)

Litania per la pace interreligiosa

Accogliendo l’invito di Papa Francesco a promuovere iniziative di preghiera e 
digiuno insieme a persone di altre confessioni religiose, si propone una litania 
per la pace interreligiosa scritta da Remy Nahimana, Commissione Giustizia e 
Pace del Burundi, Bujumbura

Che la fede nasca e cresca in ogni uomo e donna di questa terra:

Dio della giustizia e della pace, riconcilia le nostre vite.

Che il pregiudizio e il sospetto che separano gli individui e le comunità 
umane siano rimossi:

Dio della giustizia e della pace, riconcilia le nostre vite.

Che le nostre differenze psicologiche e culturali servano a costruire 
positivamente la nostra personalità e il nostro paese:

Dio della giustizia e della pace, riconcilia le nostre vite.

Che i nostri cuori siano sensibili al dolore e alla sofferenza di coloro che 
sono indifesi ed emarginati nelle nostre società:

Dio della giustizia e della pace, riconcilia le nostre vite.

Che ogni uomo e ogni donna intorno a noi sperimenti la gioia di vivere 
liberamente e indipendentemente:
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Dio della giustizia e della pace, riconcilia le nostre vite.

Che il baratro tra ricchi e poveri, oppressori e oppressi, leader politici, 
vincitori e vinti, scompaia:

Dio della giustizia e della pace, riconcilia le nostre vite.

Che le nostre divisioni etniche e sociali siano rimpiazzate dall'ascolto 
empatico e dall'accettazione degli altri:

Dio della giustizia e della pace, riconcilia le nostre vite.

Che tutte le nostre relazioni siano caratterizzate da verità, umiltà, onestà e 
apertura:

Dio della giustizia e della pace, riconcilia le nostre vite.

Che i nostri buoni rapporti con i paesi vicini siano rafforzati aiutandosi a 
vicenda e diventando un sigillo della nostra reciproca fiducia e sicurezza:

Dio della giustizia e della pace, riconcilia le nostre vite.

Che l'unione di giustizia, verità, perdono e riconciliazione diventi realtà 
nelle nostre vite:

Dio della giustizia e della pace, riconcilia le nostre vite.

Che le nostre famiglie, le nostre colline e i nostri villaggi siano spazi di 
gioia e condivisione tra indigeni e coloni e tutti coloro che condividono la 
terra:

Dio della speranza, dacci la tua pace.

Preghiamo: Dio misericordioso, che doni agli uomini un tempo favorevole alla 
riconciliazione, perché ti riconoscano creatore e Padre, fa’ che accogliendo la 
tua offerta di pace, collaboriamo al disegno della tua volontà, per ricondurre 
tutto a Cristo unico Signore. Tu sei l’autore della vera libertà, tu vuoi 
raccogliere tutti gli uomini in un popolo solo libero da ogni schiavitù, e doni a 
noi tuoi figli un tempo di misericordia e di perdono: fa’ che la tua Chiesa, 
crescendo nella libertà e nella pace, splenda a tutti come sacramento di 
salvezza, e riveli e a tutti nel mondo il mistero del tuo amore. Per  Cristo nostro 
Signore.

Ascolto della Parola
3



Unità Pastorale Papa Giovanni XXIII - Parrocchia di Sterpete

Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini (2,12-22)

Fratelli, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla 
cittadinanza d'Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza 
Dio in questo mondo. Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i 
lontani siete diventati i vicini grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra 
pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di 
separazione che era framezzo, cioè l'inimicizia, annullando, per mezzo della 
sua carne, 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, distruggendo in se stesso l'inimicizia. 
Egli è venuto perciò ad annunziare pace a voi che eravate lontani e pace a 
coloro che erano vicini. Per mezzo di lui possiamo presentarci, gli uni e gli 
altri, al Padre in un solo Spirito. Parola di Dio.

Breve silenzio 

Invocazione alla pace secondo testi del Profeta Isaia

Rit. Il Signore è la mia pace

Isaia  32, 15 – 20

Ma infine in noi sarà infuso uno spirito dall’alto;

allora il deserto diventerà un giardino,

e il giardino sarà considerato una selva. Rit.

Nel deserto prenderà dimora il diritto

E la giustizia regnerà nel giardino.

Effetto della giustizia sarà la pace,

frutto del diritto una perenne sicurezza. Rit.
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E il mio popolo abiterà in una dimora di pace,

in abitazioni tranquille,

in luoghi sicuri,

anche se la selva cadrà

e la città sarà sprofondata. Rit.

Beati voi! Seminerete in riva a tutti i ruscelli 

E lascerete in libertà buoi e asini. Rit.

Isaia 60, 17 – 20 

Rit. Il Signore è la mia pace

Costituirò tuo sovrano la pace,

tuo governatore la giustizia. Rit.

Non si sentirà più parlare di prepotenza nel tuo paese,

di devastazione e di distruzione entro i tuoi confini; 

Tu chiamerai salvezza le tue mura

E gloria le tue porte. Rit.

Il sole non sarà più la tua luce di giorno,

né ti illuminerà più il chiarore della luna. Rit.

Ma il Signore sarà per te luce eterna;

5



Unità Pastorale Papa Giovanni XXIII - Parrocchia di Sterpete

saranno finiti i giorni del lutto. Rit.

Proposta di riflessione - meditazione:

I pilastri della pace per la Pacem in terris (http://www.vatican.va/content/
john-xxiii/en/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html)

Dal messaggio di Giovanni Paolo II per la Giornata Mondiale della Pace 
del 2003

«Papa Giovanni XXIII non era d’accordo con coloro che ritenevano 
impossibile la pace. Con l’Enciclica, egli fece sì che questo fondamentale 
valore – con tutta la sua esigente verità – cominciasse a bussare da entrambe le 
parti di quel muro e di tutti i muri. A ciascuno l’Enciclica parlò della comune 
appartenenza alla famiglia umana e accese per tutti una luce sull’ispirazione 
della gente di ogni parte della terra a vivere in sicurezza, giustizia e speranza 
per il futuro. Da spirito illuminato qual era, Giovanni XXIII identificò le 
condizioni essenziali per la pace in quattro precise esigenze dell’animo umano: 
la verità, la giustizia, l’amore e la libertà.

La verità – egli disse – sarà fondamento della pace, se ogni individuo con 
onestà prenderà coscienza, oltre che dei propri diritti, anche dei propri doveri 
verso gli altri.

La giustizia edificherà la pace, se ciascuno concretamente rispetterà i diritti 
altrui e si sforzerà di adempiere i propri doveri verso gli altri.

L’amore sarà fermento di pace, se la gente sentirà i bisogni degli altri come i 
propri e condividerà con gli altri ciò che possiede, a cominciare dai valori dello 
spirito.

La libertà infine alimenterà la pace e la farà fruttificare se, nella scelta dei 
mezzi per raggiungerla, gli individui seguiranno la ragione e si assumeranno 
con coraggio la responsabilità delle proprie azioni» (Messaggio Giornata 
mondiale della Pace 2003 di Giovanni Paolo II n° 3)
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SALMO RESPONSORIALE (dal Salmo 84)

Rit. Beato chi opera la pace: sarà chiamato figlio di Dio.

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annunzia la pace. La sua salvezza 
è vicina a chi lo teme e la sua gloria abiterà la nostra terra. Rit.
Misericordia e verità s'incontreranno, giustizia e pace si baceranno. La verità 
germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal ciclo. Rit.
Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti 
a lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza. Rit.

Breve silenzio 

Preghiera dei fedeli  
In unione con la Chiesa, diffusa in tutto il mondo, invochiamo umilmente il 
Dio della pace perché la giustizia e l'amore si diffondano tra gli uomini e 
tra le nazioni, e i nostri giorni trascorrano tranquilli sotto la sua 
protezione. 
Diciamo insieme: Dio della pace ascolta la nostra preghiera

1. Per gli uomini di tutte le nazioni, perché non si trattino da nemici e stranieri 
ma si comportino come fratelli, preghiamo.

2. Per i nostri fratelli oppressi dall'ingiustizia, perché sia riconosciuta e 
rispettata la loro dignità umana, preghiamo

3. Per tutti gli uomini che soffrono la fame, perché nella ripartizione più giusta 
dei beni trovino il cibo necessario, preghiamo.

4. Per quanti ancora mancano della necessaria istruzione, perché con 
un'adeguata formazione possano completare la loro personalità e provvedere al 
loro avvenire, preghiamo.

5. Per tutti i disoccupati, perché con un lavoro degno e proficuo, possano 
perfezionare la loro vocazione umana e divina, preghiamo.

6. Per i governanti, i tecnici e gli scienziati, perché assicurino a tutti i popoli 
una vita serena e un vero progresso, preghiamo.
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Preghiamo: Concedi, o Signore, che il corso degli eventi del mondo sia 
guidato nella pace, secondo la tua provvidenza: e che la tua Chiesa abbia 
la grazia di poterti serenamente servire. Per Cristo nostro Signore. 

Canto pre-benedizione 

Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì.
Al mistero è fondamento la parola di Gesù.
Gloria al Padre onnipotente, gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore all’eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore,
alla santa Trinità. Amen.
V Hai dato loro il pane disceso dal cielo.
R Che porta con sé ogni dolcezza.

Orazione 

G. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia ci hai 
lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa’ che adoriamo con viva fede il santo 
mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della 
redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. T. Amen. 

Benedizione 

Dio sia benedetto 
Benedetto il Suo Santo Nome  
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo 
Benedetto il nome di Gesù  
Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore  
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue  
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell’altare 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito  
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima 
Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione 
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione  
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre 
Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo 
Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi. 
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