SCHEMA PER LA PREGHIERA
Accendiamo un lumino e iniziamo ..
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Canto: "Pace sia, pace a voi":
La tua pace sarà sulla terra com'è nei cieli.
"Pace sia, pace a voi":
La tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori.
"Pace sia, pace a voi":
La tua pace sarà luce limpida nei pensieri.
"Pace sia, pace a voi":
La tua pace sarà una casa per tutti.
Preghiera insieme (tutta la famiglia)
Invochiamo, a cori alterni, lo Spirito di Dio:
Vieni, o Spirito Santo, Tu che ci
conosci e che sai tutto di noi, infondi il
tuo amore e modella i nostri cuori.
Spirito Santo, soffio di Vita, illuminaci
con i tuoi sette doni, rendici capaci di
essere testimoni della tua
compassione e di compiere opere
buone al servizio della Chiesa.
Spirito Santo, portatore di pace,
allontanaci dall’odio, dalla violenza,
dalla paura; nostra guida tra le
tempeste della vita, preservaci dal
male, e rendici costruttori di fraternità.
Spirito Santo, Luce senza tramonto,
rendici perseveranti nella fede, gioiosi
nella speranza e apri i nostri cuori al
grande mistero del Padre e del Figlio
che si uniscono con Te in un unico e
grande Amore. Amen

1° SETTIMANA
PREGHIAMO PER IL DIALOGO FRA LE GENERAZIONI
Per costruire la pace è essenziale favorire il dialogo, dialogare significa “ascoltarsi,
confrontarsi, accordarsi e camminare insieme. Favorire tutto questo tra le
generazioni vuol dire dissodare il terreno duro e sterile del conflitto dello scarto per
coltivare i semi di una pace duratura e condivisa.” (Papa Francesco) Le varie
generazioni sono portatrici di visioni del mondo profondamente diverse tra loro,
ma anche con punti di incontro incredibili, a volte difficili da vedere.
Preghiamo il Signore perché ci renda capaci di scoprire e custodire l’enorme
ricchezza che nasce dal confronto intergenerazionale.
2°SETTIMANA
PREGHIAMO PER ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE COME MOTORI DI PACE
“Istruzione ed educazione costituiscono i vettori primari di uno sviluppo umano
integrale: rendono la persona più libera e responsabile e sono indispensabili per la
difesa e la promozione della pace. In altri termini, istruzione ed educazione sono le
fondamenta di una società coesa, civile, in grado di generare speranza,
ricchezza, progresso.”( Papa Francesco)
Preghiamo affinchè a livello politico si destinino i fondi necessari in questo ambito
e per tutte le persone educatori, insegnanti, catechisti ….che quotidianamente
sono impegnati sul campo perché sappiano aver cura, ascoltare ed
accompagnare ogni bambino/ragazzo che gli è affidato.
3° SETTIMANA
PREGHIAMO PER ADOLESCENTI E GIOVANI
Un’attenzione specifica a questa fascia d’età che già prima della pandemia
viveva una dimensione di precarietà e provvisorietà sia del proprio presente sia
del futuro si è maggiormente acuita in questi 2 anni di pandemia. Oltre a questo si
è aggiunto un crescente senso di solitudine causato dalle restrizioni imposte
inizialmente, ma che continua a pervadere oggi, limitando psicologicamente in
molti il desiderio dell’incontro.
Preghiamo per loro e con loro con la certezza che il Signore continua ad amare
ciascuno e manda il suo Spirito a seminare consolazione, coraggio, sapienza.
4° SETTIMANA
PREGHIAMO PER UNA NUOVA CULTURA DELL’INCONTRO
La vita è l’arte dell’incontro, anche se tanti scontri ci sono nella vita. La pace
sociale è laboriosa, artigianale. Sarebbe più facile contenere le libertà e le
differenze con un po’ di astuzia e di risorse. Ma questa pace sarebbe superficiale
e fragile, non il frutto di una cultura dell’incontro che la sostenga. Integrare le

realtà diverse è molto più difficile e lento, eppure è la garanzia di una pace reale
e solida.(…)Quello che conta è avviare processi di incontro, processi che possano
costruire un popolo capace di raccogliere le differenze. Armiamo i nostri figli con
le armi del dialogo! Insegniamo loro la buona battaglia dell’incontro! (Fratelli tuttiPapa Francesco)
Invocazioni (a turno un membro della famiglia):
INTERCESSIONI
. Rivolgiamo, ora, le nostre preghiere a Dio Padre: Egli conosce l’intimità del nostro
cuore e non si risparmia in generosità perché possiamo sperimentare la sua
misericordia.
Preghiamo insieme e diciamo: Dio della pace, ascoltaci.
1. Perché la pace sia vera, aiutaci Signore a mettere da parte i nostri egoismi e le
nostre tristezze per riscoprire la bellezza della generosità.
2. Perché la pace sia contagiosa, aiutaci Signore a riconoscere Te nel volto di ogni
fratello e sorella per sperimentare il Tuo amore universale.
3. Perché la pace sia gioia, aiutaci Signore a illuminare con i nostri gesti e le nostre
parole la vita di chi incontriamo sul nostro cammino.
4. Perché la pace sia gratitudine, aiutaci Signore a custodire nel cuore il tuo
desiderio di vita e di bene che hai per ciascuno di noi.
PREGHIERA AL CREATORE
Signore e Padre dell’umanità,
che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità,
infondi nei nostri cuori uno spirito di fratelli fraterno..
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo,
di giustizia e di pace..
stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno,
senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre.
Il nostro cuore si apra,
a tutti i popoli e le nazioni della terra,
per riconoscere il bene e la bellezza
che hai seminato in ciascuno di essi,
per stringere legami di unità, di progetti comuni,
di speranze condivise.
Amen
Concludiamo con la preghiera allo Spirito perché ci dia la forza per costruire la
Pace: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo….

