
GIORNATA PER LA PACE 2019 

 

 

Preghiera Penitenziale 

 

• L’umanità ha conosciuto la tragica esperienza del male sin dalle sue origini. Essa 

non è una forza anonima che opera nel mondo, ma passa attraverso la libertà umana. 

Signore, che in tutta la storia di salvezza ci hai insegnato che il male è un tragico 

sottrarsi alle esigenze del tuo amore, abbi pietà di noi.   Signore pietà 

 

• La nostra vita è fatta di relazioni. Qualcuno ci chiama all’esistenza. Nel cammino 

della vita qualcuno ci tiene per mano fino a quando riusciamo a camminare. Per il 

credente c’è sempre la relazione con Dio che non è separabile dalla relazione con il 

fratello. Cristo, di fronte alla nostra incapacità di costruire relazioni aperte e 

accoglienti, abbi pietà di noi.   Cristo pietà 

 

• Ci siamo mostrati insensibili alle necessità di sviluppo dei popoli, abbiamo dato 

priorità al raggiungimento di un benessere consumistico. Signore, non siamo riusciti 

a rispettare la destinazione universale dei beni della terra, abbi pietà di noi. Signore 

pietà. 
 

Preghiera dei fedeli  

Invochiamo Dio, nostro Padre, che ama tutti i popoli della terra. A lui apriamo con 

fiducia il nostro cuore, certi di trovare ascolto e conforto. Preghiamo tutti insieme e 

diciamo  Dio della pace, ascoltaci.  
 

 

• Pregare per la pace significa aprire il cuore umano all'irruzione della potenza 

rinnovatrice di Dio. Essa  può rafforzare e allargare la solidarietà della famiglia 

umana, nonostante lunghe storie di divisioni e di lotte. Nella speranza che il Cristo 

infonda nei nostri cuori la volontà di costruire la pace, noi ti preghiamo. 

 

• Per il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, le nostre Chiese, le 

organizzazioni cristiane che si impegnano nell'educazione alla pace e nella ricerca 

del dialogo: perché il Signore li sostenga con la sua paterna protezione, noi ti 

preghiamo. 

 

• Il Signore desidera che agli strumenti di guerra vengano sostituiti opportunità di 

crescita e di sviluppo. Perchè i responsabili delle Nazioni e chi costruisce armi si 

fermi davanti al dolore dell'umanità e converta pensieri, capacità e risorse per 

promuovere vita e progresso, noi ti preghiamo. 

 



• Per tutti coloro che al conflitto e alla violenza preferiscono il dialogo e la 

realizzazione di progetti di pace e convivenza tra persone appartenenti a culture, 

religioni e sensibilità diverse, noi ti preghiamo.  

 

• La giornata di oggi, che fa memoria della tragedia della Shoah, ci fa riflettere anche 

sulla natura religiosa del legame che unisce cristiani e ebrei a livello stesso della 

propria identità. Perché sia un richiamo per un reciproco cammino di avvicinamento, 

superando differenze e divergenze, in un clima di accoglienza e solidarietà, noi ti 

preghiamo  
 


