
IL SIGNORE VI DIA LA PACE 
 

 
 
Canto di esposizione allo Spirito Santo 
 
Preghiera corale 
 

Stai con noi, e inizieremo a risplendere come tu risplendi: 
a risplendere fino ad essere luce per gli altri. 
La luce, o Gesù, verrà tutta da te: nulla sarà merito nostro. 
Sarai tu a risplendere, attraverso di noi, sugli altri. 
Fa’ che noi ti lodiamo così, nel modo che più tu gradisci, 
risplendendo sopra tutti coloro che sono intorno a noi. 
Insegnaci a diffondere la tua lode, la tua verità, la tua volontà 
Fa’ che noi ti annunciamo non con le parole ma con l’esempio, 
con quella forza attraente, quella influenza solidale 
che proviene da ciò che facciamo, 
con la nostra visibile somiglianza ai tuoi santi, 
e con la chiara pienezza dell’amore 
che il nostro cuore nutre per te. 
 
Silenzio e adorazione personale 
 
Salmo 85 
 Sei stato buono, Signore, con la tua terra, 
hai ristabilito la sorte di Giacobbe. 
Hai perdonato la colpa del tuo popolo, 
hai coperto ogni loro peccato. 
Ritorna a noi, Dio nostra salvezza, 
e placa il tuo sdegno verso di noi. 
Forse per sempre sarai adirato con noi, 
di generazione in generazione riverserai la tua ira? 
Non tornerai tu a ridarci la vita, 
perché in te gioisca il tuo popolo? 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli, 
per chi ritorna a lui con fiducia. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra. 



Amore e verità s'incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo. 
Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino. 
 
Dal Vangelo di Matteo (10, 11-16) 
In quel tempo Gesù disse: In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e 
rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne 
è degna, la vostra pace scenda su di essa; ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se 
qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da 
quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità io vi dico: nel giorno del giudizio la 
terra di Sòdoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città. Ecco: io vi mando come 
pecore in mezzo a lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. 
 
Preghiera a due cori 
 

Signore, Dio del tempo e della storia, 
Dio della vita e della bellezza, 
Dio del sogno e della realtà, 
ascoltaci, ti preghiamo: 
insegnaci a tessere e intrecciare 
trame e ricami d’amore, 
profondi e veri con te e per te, 
con gli altri e per gli altri; 
immergici nell’operosità delle tue mani, 
nella creatività dei tuoi pensieri, 
nell’arte amorosa del tuo cuore 
perché ogni vita annunci bellezza 
e ogni bellezza parli di te. 
Regalaci il coraggio dell’inquietudine, 
l’intrepido passo dei sognatori, 
la felice concretezza dei piccoli 
perché riconoscendo nella storia la tua chiamata  
viviamo con letizia la nostra vocazione. 
Amen. 
 
Silenzio e adorazione personale 
 
Dalla Leggenda maggiore di San Bonaventura (FF 1052) 
Da quel momento l'uomo di Dio [Francesco], per divino incitamento, si dedicò ad emulare la 
perfezione evangelica e ad invitare tutti gli altri alla penitenza. I suoi discorsi non erano vani o degni 
di riso, ma ripieni della potenza dello Spirito Santo: penetravano nell'intimo del cuore e suscitavano 
forte stupore negli ascoltatori. In ogni sua predica, all'esordio del discorso, salutava il popolo con 
l'augurio di pace, dicendo: “Il Signore vi dia la pace!" Aveva imparato questa forma di saluto per 
rivelazione del Signore, come egli stesso più tardi affermò. Fu così che, mosso anch'egli dallo spirito 
dei profeti, come i profeti annunciava la pace, predicava la salvezza e, con le sue ammonizioni 
salutari, riconciliava in un saldo patto di vera amicizia moltissimi, che prima, in discordia con Cristo, 
si trovavano lontani dalla salvezza.  
 



Preghiera tra solista e tutti 
 

Signore, Dio di pace, che hai creato gli uomini, oggetto della tua benevolenza, per essere i 
familiari della tua gloria,  
noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie  
perché ci hai inviato Gesù, tuo Figlio amatissimo;  
hai fatto di lui, nel mistero della sua Pasqua,  
l’artefice di ogni salvezza, la sorgente di ogni pace,  
il legame di ogni fraternità.  
Noi ti rendiamo grazie, per i desideri, gli sforzi, le realizzazioni  
che il tuo Spirito di pace ha suscitato nel nostro tempo  
per sostituire l’odio con l’amore, la diffidenza con la comprensione, l’indifferenza con la 
solidarietà.  
Apri ancor più i nostri cuori alle esigenze concrete  
dell’amore di tutti i nostri fratelli,  
affinché possiamo essere sempre più costruttori di pace.  
Ricordati, Padre di misericordia, di tutti quelli che sono in pena,  
soffrono e muoiono nel parto di un mondo più fraterno.  
Fa’ che per gli uomini di ogni razza e di ogni lingua  
venga il tuo regno di giustizia, di pace e di amore:  
e che la terra sia ripiena della tua gloria. 
 
Intenzioni di preghiera vocazionale 
1. Perché lo spirito Santo, fonte di ogni dono, ispiri ai cristiani e specialmente ai giovani, il 
desiderio di dedicarsi in maniera definitiva e radicale alla causa del Vangelo, preghiamo. 
2. Per quanti stanno scegliendo una strada nella vita, perché il desiderio di realizzarsi li porti ad 
essere fedeli alla vocazione che hanno ricevuto, preghiamo. 
3. Perché i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi siano fedeli a ciò che annunciano e rendano 
continuamente presente il Dio che chiama alla salvezza, preghiamo. 
4. Perché i religiosi, fedeli alla propria vocazione di contemplazione e di servizio, siano un 
richiamo e una testimonianza del primato di Dio e vivano gioiosamente i loro impegni di 
obbedienza, castità e povertà per il Regno, preghiamo. 
5. Perché nella nostra città terrena ci siano sempre uomini e donne che si impegnano, a tempo 
pieno, per la costruzione di un mondo migliore, fondato sulla civiltà dell'amore. 
 
Padre nostro 
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