
Te lo chiediamo con tutta la nostra forza, Signore 
Dio nostro, nella consapevolezza che nel volto di 
ogni uomo e di ogni donna tu ci chiami a ricono-
scere il volto santo di Gesù, il principe della pace,  
che vive e regna con te e con lo Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.   Amen.  

 

 

Benedizione e congedo 

 

SAC. O Dio, tu sei la vera pace e non ti può 
conoscere chi semina discordia e medita vio-
lenza; concedi a coloro che promuovono la 
pace di perseverare nel bene, e a coloro che 
la ostacolano di trovare la guarigione, allonta-
nandosi dal male. Per Cristo, nostro Signore. 
Amen. 

 
SAC.  Il Dio dell’amore, dell’accoglienza e del 
perdono ci benedica, e benedica questa Eu-
ropa  perché sia terra di pace e di fraternità.   

Nel nome del Padre  + e del Figlio e dello 
Spirito Santo.  Amen 
 
———————————————————— 
 
 

In silenzio lasceremo la chiesa  
come segno di penitenza 

Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti 
popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno 
aratri, delle loro lance faranno falci; una nazione 
non alzerà più la spada contro un’altra nazione, 

non impareranno più l’arte della guerra. 

Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella 
luce del Signore. 

 

L’uomo abbasserà gli occhi superbi, l’alterigia 
umana si piegherà; sarà esaltato il Signore, lui 
solo, in quel giorno. Poiché il Signore degli eser-
citi ha un giorno  contro ogni superbo e altero, 

contro chiunque si innalza, per abbatterlo, 

 

Sarà piegato l’orgoglio degli uomini, 

sarà abbassata l’alterigia umana; 

sarà esaltato il Signore, lui solo, in quel giorno. 

 

 TUTTI   Casa di Giacobbe, venite, camminiamo 
nella luce del Signore. 

 

G.   (facciamo un breve momento di silenzio e 
accendiamo una lampada di pace al centro 
dell’altare) con «il desiderio di rischiarare l'oscu-
rità delle tenebre che avvolgono il mondo in 
quest'ora».  

 

 

Mai più la guerra! - San Giovanni Paolo II 

Mai più la guerra! 

Guida   lentamente preghiamo 

(tutti)  

Dio dei nostri padri, 

grande e misericordioso, 

Signore della pace e della vita, 

Padre di tutti. 

Tu hai progetti di pace e non di afflizione, 

condanni le guerre 

e abbatti l'orgoglio dei violenti. 

Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù 

ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani, 

 

 

SAC.   Ci raccogliamo un momento insieme 
per pregare per la Pace.   Papa Francesco 
–  preoccupato per l’aumento delle tensioni 
che minacciano di infliggere un nuovo  col-
po alla pace in Ucraina e mettono in discus-
sione la sicurezza nel Continente europeo, 
con ripercussioni ancora più vaste – ci ha 
invitato alla preghiera.   
  Abbiamo accolto il suo invito a pregare per 
la Pace e ad essere artigiani di Pace.   
In questi giorni  particolarmente ci sentiamo 
vicini alle sorelle e ai fratelli provenienti 
dall’Ucraina e che vivono tra noi, nelle no-
stre case, nelle nostre comunità, nei nostri 
paesi e città‖. ―Insieme stasera pregheremo 
per i fratelli e sorelle ucraini vogliamo implo-
rare il dono della Pace, dono che viene 
dall’alto: dono che ha bisogno di essere ac-
colto dai nostri cuori e anche dai cuori di chi 
semina violenza e discordia‖. 
 
(tutti)  Fa, o Signore, che ogni azione e ini-
ziativa politica sia al servizio della fratellan-
za umana, più che di interessi di parte. 
 
Guida   In ascolto della Parola, del profeta 
Isaia  per accogliere la speranza 
 
Lettore    Dal libro del profeta Isaia  
Messaggio che Isaia, figlio di Amoz, ricevet-
te in visione su Giuda e su Gerusalemme. 
Alla fine dei giorni, il monte del tempio del 
Signore sarà saldo sulla cima dei monti e 
s’innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiran-
no tutte le genti. Verranno molti popoli e di-
ranno: «Venite, saliamo sul monte  del Si-
gnore, al tempio del Dio di Giacobbe, per-
ché ci insegni le sue vie e possiamo cammi-
nare per i suoi sentieri». Poiché da Sion 
uscirà la legge e da Gerusalemme la parola 
del Signore. 
 
 
 

 
 

SANTUARIO  S. ANTONIO  -  EBOLI  - 
Pregate  ininterrottamente !  

  N O    

ALLA 

GUERRA  

    S I 

  ALLA 

   P A C E 

Preghiera  
D I 

Adorazione  

Per la pace 

in Ucraina e 

in tutte le 

nazioni che 

subiscono 

violenze 

Preghiera di supplica 

Rit.: Kyrie, eleison!  (in canto) 

 

Preghiamo per la concordia, dono del cielo:  

il Signore nella sua misericordia ci conceda la 
pace.   RIT. 

 

Preghiamo per la fede:  

il Signore ci conceda una salda adesione a lui.  

RIT. 

 

Preghiamo per la comunione dei cuori:  

il Signore diriga le nostre menti verso l’unità. 

RIT. 

 

Preghiamo per la pazienza:  

il Signore ci conceda il dono della perseveranza 
nella preghiera, fino alla fine. RIT. 

 

Preghiamo per quanti presiedono chiese e co-
munità:    RIT. 

 

il Signore conceda loro di guidarle con sapienza 
e nella verità.  RIT.  

 

Preghiamo per i governanti:  

il Signore conceda loro l’intelligenza, il discerni-
mento e il timore di Dio.   RIT. 

 

Preghiamo per tutte le creature dell’universo:  

il Signore vegli su ciascuna di loro e le conduca 
alla salvezza.    RIT. 

 

PADRE NOSTRO 

 

 

Preghiera conclusiva 

Dio onnipotente ed eterno,  Tu che sei Padre e 
Madre di tutti gli esseri viventi, tu che dai vita 
all’universo intero e che conosci l’intimo di ogni 
cuore, ascolta, ti preghiamo, la nostra supplica: 

in un mondo lacerato da lotte e discordie, 

fa’ che possiamo riconoscere la tua opera che 
piega la durezza dei cuori e li rende disponibili 
alla riconciliazione.  

Con la forza del tuo Spirito, Signore, agisci 
nell’intimo dei cuori,  perché i nemici si aprano 
al dialogo, gli avversari si stringano la mano  e i 
popoli si incontrino nella concordia.  

Per tuo dono, o Dio, la ricerca sincera della pa-
ce possa estinguere le contese,  

l’odio sia vinto dall’amore, la vendetta venga 
disarmata dal perdono.  
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a riunire gli uomini di ogni razza 

e di ogni stirpe 

in una sola famiglia. 

Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, 

supplica accorata di tutta l'umanità: 

mai più la guerra, avventura senza ritorno, 

mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza, 

minaccia per le tue creature, 

in cielo, in terra e in mare. 

In comunione con Maria, la Madre di Gesù, 

ancora ti supplichiamo: 

parla ai cuori dei responsabili 

delle sorti dei popoli, 

ferma la logica della ritorsione 

e della vendetta, 

suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove, 

gesti generosi e onorevoli, 

spazi di dialogo e di paziente attesa 

più fecondi delle affrettate scadenze 

della guerra. 

Concedi al nostro tempo giorni di pace. 

Mai più la guerra! 

 

Padre nostro … 

 

 

GUIDA  

Chiediamo a Dio il dono della pace che noi uo-
mini, da soli, non siamo in grado di garantire e 
lo facciamo attraverso la sicura intercessione di 
Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, invocata 
ad Oriente ed Occidente come Regina della Pa-
ce e qui da noi in questo Santuario come 
―Madonna della Libera‖, ossia come coLei che 
si fa carico delle sofferenze di tutti i suoi figli, su 
questi giorni bui perché torni la pace, perché 
termini la guerra, perché si possano seppellire i 
morti, consolare gli afflitti e annullare ogni forma 
di ingiustizia».  

 

TUTTI    Santa Maria, donna conviviale… 

Ti preghiamo, per tutti i popoli della terra, lace-
rati dall’odio e divisi dagli interessi. Ridesta in 
loro la nostalgia dell’unica mensa, così che, di-
strutte le ingordigie e spenti i rumori di guerra, 
mangino affratellati insieme pani di giustizia. Pur 
diversi per lingua, razza e cultura, sedendo at-
torno a te, torneranno a vivere in pace. E i tuoi 
occhi di madre, sperimentando qui in terra quel-
la convivialità delle differenze che caratterizza in 
cielo la comunione trinitaria, brilleranno final-
mente di gioia. Amen. (d. Tonino Bello) 

 

 

Preghiera per la pace e la giustizia  

 

Dal Salmo 85 (84) 

RIT.   Davanti a lui camminerà la giustizia…  

 

 

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?    RIT. 

 

Non tornerai tu a ridarci la vita, 

perché in te gioisca il tuo popolo? 

Mostraci, Signore, la tua misericordia 

e donaci la tua salvezza.    RIT. 

 

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. RIT. 

 

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. RIT. 

 

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. RIT. 

 

 

BREVE  PAUSA 

 

G.  O Signore, c'è una guerra e io non possiedo 
parole. Tutto quello che posso fare è usare le pa-
role di Francesco d'Assisi. 

E mentre prego questa antica preghiera io so che, 
ancora una volta, tu trasformerai la guerra in pace 
e l'odio in amore. Dacci la pace, 

o Signore, e fa’ che le armi siano inutili in questo 
mondo meraviglioso.      Amen. 

————————- 

Oh! Signore, fa di me uno strumento  

della tua pace: 
 
dove è odio, fa ch'io porti amore, 
dove è offesa, ch'io porti il perdono, 
dov'è discordia ch'io porti l'Unione, 

dov'è dubbio fa' ch'io porti la Fede, 
dove è l'errore, ch'io porti la Verità, 
dove è la disperazione, ch'io porti la speranza. 
 
Dove è tristezza, ch'io porti la gioia, 
dove sono le tenebre, ch'io porti la luce. 
Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto. 
Ad essere compreso, quanto a comprendere. 
Ad essere amato, quanto ad amare 
Poiché: 
 
Se è Dando, che si riceve. 
Perdonando che si è perdonati; 
Morendo che si risuscita a Vita Eterna.  Amen. 

 

 

LETTORE   

Dalla lettera di san Paolo  

apostolo agli Efesini (2,8-10.13-18) 

 

Fratelli e sorelle, per grazia siete salvati mediante 
la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; 
né viene dalle opere, perché nessuno possa van-
tarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo 
Gesù per le opere buone, che Dio ha preparato 
perché in esse camminassimo. Ora invece, in Cri-
sto 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’i-
nimicizia. 

Egli è venuto ad annunciare pace a voi che erava-
te 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. 

 

 

Ora  con il testo della preghiera per la pace in 
Ucraina recitata dal Cardinale  

INSIEME E LENTAMENTE  

―Dio dei padri e Signore della pace, Padre di tutti. 
Tu condanni le guerre e abbatti l’orgoglio dei vio-
lenti. Tu hai mandato il tuo Figlio Gesù ad annun-
ziare la pace a tutti, ai vicini e ai lontani, a riunire 
tutti i popoli in una sola famiglia. Ascolta il grido dei 
tuoi figli e la supplica che sale a Te dai nostro cuo-
ri: fai cessare la guerra e la violenza in Ucraina, 
allontana le minacce, disarma i cuori e le mani di 
tutti perché ogni persona riconosca anche nel suo 
nemico il suo prossimo. Salvaci, o Signore, ed abbi 
pietà degli anziani, dei giovani, dei poveri, degli 
orfani e delle vedove, dei sofferenti, dei malati, di 
coloro che sono nel dolore, nelle difficoltà, nelle 
afflizioni, di coloro che sono sui campi di guerra o 
rinchiusi nelle prigioni e nei luoghi di detenzione. 
Ricordati di tutti loro, visitali, fortificali, dona loro 
presto, per la tua gloria, libertà e liberazione. Per le 
preghiere della Santissima Signora nostra, la Tutta 
santa Madre di Dio, ancora ti supplichiamo: tocca i 
cuori dei responsabili delle sorti dei popoli, ferma 
la logica della violenza e della vendetta, manda il 
tuo Spirito di riconciliazione e di pace perché ven-
gano tempi di dialogo e di fiducia. Concedici giorni 
di pace perché Tu sei benedetto nei secoli, insie-
me con il tuo Figlio Salvatore del mondo e lo Spiri-
to buono e fonte della vita, ora e sempre e nei se-
coli dei secoli‖.  Amin. 

 

RIFLESSIONE 

 

 

Guida  -  Ora ci rivolgiamo al Signore con le 
parole di Papa Francesco 

 

Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! 

Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a 
risolvere i nostri conflitti con le nostre forze e 
anche con le nostre armi; tanti momenti di ostili-
tà e di oscurità; tanto sangue versato; tante vite 
spezzate; tante speranze seppellite… Ma i no-
stri sforzi sono stati vani.  

Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, in-
segnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace. 
Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il co-
raggio di dire: ―mai più la guerra!‖; ―con la guer-
ra 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. 

 Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei no-
stri cittadini che ci chiedono di trasformare le 
nostre armi in strumenti di pace, le nostre paure 
in fiducia e le nostre tensioni in perdono. Tieni 
accesa in noi la fiamma della speranza per 
compiere con paziente perseveranza scelte di 
dialogo e di riconciliazione, perché vinca final-
mente la pace. E che dal cuore di ogni uomo 
siano bandite queste parole: divisione, odio, 
guerra! Signore, disarma la lingua e le mani, 
rinnova i cuori e le menti, perché la parola che 
ci fa incontrare sia sempre ―fratello‖, e lo stile 
della nostra vita diventi: shalom, pace, salam! 
Amen. 

 

 

 

Santuario S. Antonio 


