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DAL CUORE DI CRISTO
LA NOSTRA PACE

Il Vescovo:
Carissimi fratelli e sorelle,
ogni persona ha bisogno di un “centro” della propria vita, di una sorgente 
di verità e di bontà a cui attingere nell’avvicendarsi delle diverse situazioni e 
nella fatica della quotidianità. Ognuno di noi, quando si ferma in silenzio, ha 
bisogno di sentire non solo il battito del proprio cuore, ma, più in profondità, 
il pulsare di una presenza affidabile, percepibile coi sensi della fede e tuttavia 
molto più reale: la presenza di Cristo, cuore del mondo. Gesù, ha voluto stabi-
lire in mezzo a noi la sua presenza di amore e di pace; noi lo ringraziamo e ado-
riamo. Egli è venuto nel mondo ad annunciare la pace e ad unificare i popoli, 
abbattendo i muri di divisione e di inimicizia», perché anche noi diventiamo 
operatori di pace. Ci conceda la forza e la costanza di fare generosamente la no-
stra parte per offrire a tutti giustizia e carità e così iniziare un mondo migliore, 
dove regni la sua pace. 

(Disposizioni per la processione)

Banda

Canto di proCessione: il tuo popolo in Cammino

Rit. Il tuo popolo in cammino 
cerca in Te la guida; 
sulla strada verso il Regno 
sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore!

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la tua mano dona lieta la speranza. Rit.
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È il tuo vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l’ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 
la tua voce fa rinascere freschezza. Rit.

È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all’amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. Rit.

È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno 
dell’unico linguaggio dell’amore. 
Se il donarsi come te richiede fede, 
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. Rit.

LA PROFEZIA

1L. Dal libro del profeta Ezechiele                   36,24-28

Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro 
suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte 
le vostre impurità e da tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo, metterò den-
tro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore 
di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi 
e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che 
io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.

preghiera

2L.  Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non respingermi dalla tua presenza

 e non privarmi del tuo santo spirito. 
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 Rendimi la gioia di essere salvato, 
sostieni in me un animo generoso.

 Insegnerò agli erranti le tue vie 
e i peccatori a te ritorneranno. 

 Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, 
la mia lingua esalterà la tua giustizia.

 Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca proclami la tua lode; 

 poiché non gradisci il sacrificio 
e, se offro olocausti, non li accetti. 
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, 
un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi. (Salmo 50)

3L.  Ritornello cantato:  
 Donaci, Signore, un cuore nuovo.
 Poni in noi, Signore, uno Spirito nuovo.

 Donaci, Signore, un cuore nuovo, che sappia solo Te ascoltare, solo Te com-
prendere, solo Te desiderare. Rit.

 Donaci, Signore, un cuore puro, che del male tanto conosca quanto basta 
per sfuggirlo, che in ogni cosa scopra raggi della tua sapienza e della tua 
bellezza. Rit.

 Donaci, Signore, un cuore forte, che ti ami con sincerità, con ardore, con 
sacrificio. Rit.

 Donaci, Signore, un cuore che ti sia in ogni ora fedele, che ogni ostacolo 
converta in stimolo a maggiormente amarti. Rit.

 Donaci, Signore, un cuore dolce e grande, come quello di Maria Santissima, 
come quello dei tuoi santi. Rit.

 Donaci, Signore, un cuore che dalla tua carità tragga sorgenti di carità per 
il prossimo, e dalla pietà e dal servizio per il prossimo, servizio e pietà per 
Te. Rit.

Banda
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IL COMPIMENTO

1L. Dal Vangelo secondo Giovanni                   20, 19-23

La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse 
le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne 
Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!”. Detto questo, mostrò loro 
le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro 
di nuovo: “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi”. 
Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: “Ricevete lo Spirito Santo; a chi 
rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non 
rimessi”.

2L. riflessione: 

Se vogliamo adorarlo nella verità, non possiamo che offrirgli quello ch’egli 
stesso ci ha dato. Ora, nel tesoro dei suoi doni noi troviamo innanzitutto la 
pace: essa fu infatti annunciata solennemente dagli angeli addirittura nel mo-
mento della nascita del Signore. È la pace che genera i figli di Dio (cf. Mt 5,9), 
è la pace che alimenta l’amore. La pace è madre dell’unità, riposo dei beati, 
spazio e dimora dell’eternità. La sua opera propria, il dono che le è caratteri-
stico, è di separare gli uomini dal mondo unendoli a Dio. L’Apostolo ci invita 
a cercare questa pace quando dice: Poiché siamo stati giustificati mediante la 
fede, abbiamo pace con Dio (Rm 5,1). (…). Dove c’è la pace vera, nessuna virtù 
può mancare. (S. Leone Magno)

Canone Breve: miseriCordias domini 
Misericordias Domini in aeternum cantabo.
(Ritornello cantato dopo ogni versetto) 

3L. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. 
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. (Gv 14,27)

3L. Il suo animo è saldo; tu gli assicurerai la pace, pace perché in te ha fiducia. 
(Is 26,3)
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3L. Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione 
nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il mondo! (Gv 16,33)

 
3L. La pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i 

vostri pensieri in Cristo Gesù. (Fil 4,7)
 
3L. La pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati 

in un solo corpo. E siate riconoscenti! (Col3,15)
 
3L. State lieti, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli 

stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell’amore e della pace sarà con 
voi. (2 Cor 13,11)

 
3L. Egli 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. (Ef 2,13)

Banda

LA MISSIONE

1L. Dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesini                   2,12-22 

Fratelli, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla citta-
dinanza 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 lonta-
ni 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 ve-
nuto 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. 



8

2L. preghiera 

Signore, Dio onnipotente, Gesù Cristo, re della gloria, tu sei la vera pace, la 
carità eterna. Tu sull’altare della croce hai offerto te stesso come vittima di 
riconciliazione e di pace. Tu su questo altare ti doni a noi come cibo santo di 
vita eterna e ci unisci nel vincolo immortale della tua carità. Rischiara, te ne 
preghiamo, con la luce della tua pace, le nostre anime e i loro segreti, purifica 
la nostra coscienza con la dolcezza del tuo amore; concedici di essere uomini 
di pace; di sapere attendere te, principe della pace; di essere protetti e custodi-
ti incessantemente da te, contro i pericoli di questo mondo. Protetti dalla tua 
benevolenza, fa’ che ricerchiamo la pace con tutte le forze del nostro cuore; 
così potremo essere accolti nella gioia eterna, quando tu verrai per ricompen-
sare quelli che ti sono stati fedeli e che tu hai nutrito con il tuo corpo e sangue. 
Amen. 
        (Preghiera dalla liturgia mozarabica) 

aCClamazioni

3L.  Ripetiamo ad ogni acclamazione: Gloria a te, Signor!

3L. Sei nostra via, vita e verità.
T. Gloria a te, Signor!

3L. Sei il pane della vita; chi viene a te non avrà mai fame
T. Gloria a te, Signor!

3L. Sei la luce del mondo; chi ti segue non cammina nelle tenebre, 
T. Gloria a te, Signor!

3L. Sei la vera vite che il Padre ha piantato; chi rimane in te porta molto frutto,
T. Gloria a te, Signor!

3L. Sei la Parola che dà testimonianza alla verità;
T. Gloria a te, Signor!

3L. Sei la porta delle pecore;
T. Gloria a te, Signor!
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3L. Sei la risurrezione e la vita;
T. Gloria a te, Signor!

3L. Sei l’Alfa e l’Oméga, il Principio e la Fine;
T. Gloria a te, Signor!

3L. Sei il dono della vera pace del Padre al mondo,
T. Gloria a te, Signor!

Banda

il desiderio della paCe                              (S. Giovanni Paolo II)

Ritornello dopo ogni richiesta:

 Don la pace, Signore, 
	 a	chi	confida	in	te.
 Dona, dona la pace, Signore, 
 dona la pace!

1L. Pace! Da sempre attesa, da sempre sperata, come si attende la pioggia sulla 
terra assetata dopo mesi di arsura. 

 La pace verrà e fiorirà dalle nostre mani, se avrà trovato posto già dentro di 
noi. E verrà presto, domani, se sapremo fare nostre le necessità di chi vive 
o passa accanto a noi. Rit.

2L. Se sapremo far nostro il grido degli innocenti. 
 Se sapremo far nostra l’angoscia degli oppressi. 
 Pace! Da sempre amata, da sempre desiderata, come si desiderano le voci 

della propria casa lontana. La pace verrà se avremo posto nella nostra casa 
per chi non ha un tetto e non ha patria. Rit.

3L. Se avremo posto nel nostro cuore per chi non ha affetto o muore solo. 
 Se avremo pace nel nostro giorno per una persona disperata da ascoltare. 
 Pace! Da sempre sospirata, da sempre cercata, come si cerca il perdono 

sulle labbra del padre mentre muore. La pace verrà se non cederemo alla 
provocazione. Rit.
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1L. Se sapremo sanare ogni divisione. 
 Se saremo uniti con tutti: uniti per la vita, contro la morte. 
 Pace! Da sempre amata, da sempre attesa, come si attende un dono nel 

giorno di festa. 
 La pace verrà e sarà un dono di Dio. 
 La pace verrà e sarà il frutto più vero dell’unità, dell’armonia tra i popoli. Rit.

suppliCa del vesCovo pierantonio per la paCe. 

Il Vescovo:
O Dio della pace, fonte di ogni bene, 
Padre della misericordia, 
tu che in Cristo Gesù ci hai benedetto 
e desideri per noi la pienezza della vita, 
liberaci dalle tenebre della guerra. 
Dona a tutti pensieri di pace, 
dona la sapienza del cuore, che tiene vivo il dialogo, 
che ricerca soluzioni eque e mira al bene di tutti. 
Il tuo Santo Spirito, sorgente d’amore, 
ci difenda dal male, dalla tentazione della violenza 
e dall’illusione della sua efficacia. 
Veglia, o Padre Onnipotente, sui destini del mondo, 
liberaci dall’ombra della morte 
e dirigi i nostri passi sulla via della pace. 
Tu sei il nostro Dio, grande nell’amore, 
e vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen.

disCorso del vesCovo alla Cittadinanza

Canto: tantum Èrgo  (Processionale)

Tantum èrgo Sacramentum venerèmur cernui:
et antìquum documentum novo cedat rìtui:
praèstet fìdes supplemèntum sènsuum defectui.
Genitori, Genitoque làus et jubilàtio,
salus, honor, vìrtus quòque sit et benedictio:
procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen.
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ORAZIONE

Il Vescovo:
Donaci, o Padre, la luce della fede 
e la fiamma del tuo amore, 
perché adoriamo in spirito e verità 
il nostro Dio e Signore, Cristo Gesù, 
presente in questo santo sacramento. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
T.  Amen.

BENEDIZIONE EUCARISTICA

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.

Christus vincit! Christus regnat! Christus impera!




