
Signore Dio di pace, 

che hai creato gli uomini, 

oggetto della tua benevolenza, 

per essere i famigliari 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 spiriti ed i nostri cuori 

alla esigenza concreta dell’amore 

di tutti i nostri fratelli; 

affinché possiamo essere sempre più 

dei costruttori di pace. 

Ricordati, Padre di misericordia, 

di tutti quelli che sono in pena, 

soffrono e muoiono, 

nel generare un mondo più fraterno. 

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! Amen. 

(Paolo VI) 

PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO  in SARTIRANA BRIANTEA   
29 dicembre 2017 

 
 
 

Tu sei la nostra  pace  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preghiera davanti al presepe 
Canto 

 

Celebrante: Nel nome del Padre… 

 

Il Dio della speranza che ci riempie di gioia e pace nella fede, per la po-

tenza del suo Spirito, sia con tutti voi 

 

Tutti: E con il tuo spirito. 

 



L’eco del Natale: “Pace agli uomini che Egli ama” 

 
Dal libro del profeta Isaia 

 
Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; 
su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. 
Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. 
Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete 
e come si gioisce quando si spartisce la preda. 
Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. 
Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato: 
Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, 
Principe della pace; 
grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine 
sul trono di Davide e sul regno, 
che egli viene a consolidare e rafforzare 
con il diritto e la giustizia, ora e sempre; 
questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. 
 
 
Ripetiamo insieme: Sei tu, Signore, il Dio con noi. 
 
Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, 
Un virgulto germoglierà dalle sue radici.    Rit. 
 Su di lui si poserà lo spirito del Signore:  
 Spirito di sapienza e di intelligenza.   Rit. 
Spirito di consiglio e di fortezza,  
Spirito di conoscenza e di timore del Signore.   Rit. 
 Non giudicherà secondo le apparenze 
 e non prenderà decisioni per sentito dire.  Rit. 
Giudicherà con giustizia i miseri e prenderà 
decisioni eque per gli oppressi del paese.   Rit 
 La sua parola sarà una verga che percuoterà 
 il violento e ucciderà l’empio.     Rit. 
Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, 
cintura dei suoi fianchi la fedeltà.     Rit. 
 
 
 
 
Dall’omelia di Giovanni Paolo II durante la S.Messa “in Nocte Santa, 
Basilica Vaticana, 1992 
 
“Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia”. 

 
 
Gesto di pace 
 
 
Preghiera di Paolo VI 
 
Tutti: 
 
PADRE NOSTRO  
 
 
Conclusione 
 
 
Canto 



Tutti: Signore, ecco la mia intelligenza, il mio cuore, il mio corpo, 
per collaborare con quanti con te costruiscono un mondo nuovo: 
tutto voglio dare per lavorare con Gesù e rendere l’uomo felice della 
felicità che nasce e porta a Dio. 
 
Noi siamo l’unica bibbia che i popoli leggono ancora, 
siamo l’unico messaggio di Dio scritto in parole e opere. 
 
Tutti: Signore voglio essere un tuo messaggio e proclamare attorno 
a me il vangelo della felicità e della pace. 
 

 
Pensiero del Sacerdote 
 
 
 
 
Rivolgiamo le nostre suppliche al Padre che è nei cieli, perché venga 
incontro al nostro bisogno di pace. 
Preghiamo insieme e diciamo: 

Dio della pace, ascoltaci 
 
Per la Chiesa, perché sia sempre più una comunità di persone capa-
ce di costruire pace nel proprio quotidiano e di annunciare il Vangelo 
di fronte a ogni violenza, sopruso ed ingiustizia, preghiamo 
 
Per il nostro papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, le nostre Chie-
se, 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, preghiamo 
 
Per tutti i governanti, perché nella drammaticità dell’ora presente, 
illuminati dallo Spirito Santo possano responsabilmente fermare la 
spirale dell’odio e favorire processi di pace, preghiamo 
 
Per i popoli che subiscono la guerra, per i profughi privati della casa 
e della dignità, per tutte le vittime di attentati nel mondo e per tutti 
coloro che vivono e subiscono ogni forma di violenza, perché il Si-
gnore doni loro la serenità del cuore, preghiamo 
 
Per tutti noi, perché il periodo del Natale che stiamo vivendo ci aiuti 
ad accogliere il Principe della pace e ci stimoli alla preghiera e ad 
azioni concrete per far diventare le nostre famiglie vere comunità di 
amore, aperte alla vita, all’accoglienza e all’ospitalità, preghiamo 
 

Questa letizia è più forte della povertà e della miseria. La conoscono 
anche i “poveri in spirito”, come allora i pastori di Betlemme così, 
attraverso i secoli e le generazioni, tanti e tanti uomini di “buona 
volontà”. Da dove scaturisce questa letizia? Non scaturisce forse  dal 
fatto che la nascita “da una donna” del Figlio … dà a tutti la certezza 
dell’amore di Dio? Ecco qui, COLUI CHE E’. 
Ecco, COLUI CHE E’, non nel roveto ardente, non nei tuoni e fulmini, 
come sul monte Sinai. Ecco, Colui che è come uno di noi, come Uo-
mo ...come un Bambino appena nato dalla Vergine Madre, affidato 
alla premura di Maria e Giuseppe. 
Ecco, Egli è COLUI CHE E’. 
Quel Dio che ha amato il mondo, lo ha amato fino a dare il proprio 
Figlio per la salvezza dell’uomo, rivela agli uomini la pace: ”Vi lascio 
la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi”. 
Come è difficile per il mondo assicurare la pace, all’uomo, agli uomi-
ni, alle nazioni! 
“Io la do a voi”: pace sulla terra agli uomini di buona volontà! 
Ma può veramente prevalere la pace sulla terra, quando manca la 
buona volontà, quando agli uomini non importa se Dio li ama? 
In questo periodo di Natale, la Chiesa guarda a Te, Gesù Cristo, che 
sei il Dio Forte e il Principe della Pace, e Ti domanda la pace per tut-
ta l’umanità redenta. 
 
Canto 
 

La pace dipende anche da me 
 

Racconto:  Il prato della nostra vita 
 

Un uomo aveva deciso di curare il praticello davanti alla sua 
casetta, per farne un perfetto tappeto verde “all’inglese”. Dedicava 
al suo prato tutti i momenti liberi. Era quasi riuscito nel suo intento 
quando, una primavera, scoprì che nel suo prato erano nati alcuni 
tarassachi, dai brillanti fiori gialli. 

Si precipitò a sradicarli. Ma il giorno dopo altri due fiori gialli 
spiccavano nel verde del prato. Comprò un veleno potente. Niente 
da fare. 

Da quel momento la sua vita divenne una lotta contro i tena-
ci fiori gialli, che ad ogni primavera diventavano più numerosi. 

“Che posso ancora fare?”, confidò scoraggiato alla moglie. 
“Perché non provi ad amarli?” gli rispose tranquilla la moglie. 
L’uomo ci provò. Dopo un po’, quei brillanti fiori gialli gli sembrarono 
un tocco d’artista nel verde smeraldo del suo prato. Da allora vive 
felice. 
 



Ascoltiamo questa preghiera, che ci aiuta in un esame di coscienza 
personale: 
 
Non costruisco la pace quando non apprezzo lo sforzo, la virtù degli 
altri; quando pretendo l'impossibile, quando sono indifferente al be-
ne e al male degli altri; 
non costruisco la pace quando lavoro per due per poter comprare e 
mantenere il superfluo, mentre c'è chi non trova lavoro e non ha il 
necessario, l'indispensabile per vivere;  
non costruisco la pace quando non perdono, quando non chiedo 
scusa, quando non faccio il primo passo per riconciliarmi, anche se 
mi sento offeso o credo di aver ragione; 
non costruisco la pace quando lascio solo chi soffre e mi scuso di-
cendo: «Non so cosa dire, cosa fare, non lo conosco»;  
non costruisco la pace quando chiudo la porta del cuore, quando 
chiudo le mani, la bocca e non faccio niente per unire, conciliare, 
scusare;  
non costruisco la pace quando penso solo ai fatti miei, al mio inte-
resse e tornaconto, al mio benessere e ai miei beni;  
non costruisco la pace quando rispondo: «non ho tempo» e tratto il 
prossimo come uno scocciatore;  
non costruisco la pace quando mi metto volentieri e di preferenza 
dalla parte di chi ha potere, ricchezza, sapienza, furbizia, anziché 
dalla parte del debole, dell'indifeso, del dimenticato, dalla parte di 
colui il cui nome non è scritto sull'agenda di nessuno;  
non costruisco la pace quando non aiuto il colpevole a redimersi;  
non costruisco la pace quando taccio di fronte alla menzogna, all'in-
giustizia, alla maldicenza, alla disonestà, perché non voglio noie;  
non costruisco la pace quando non compio il mio dovere sia nel luo-
go di lavoro che verso i miei familiari; 
non costruisco la pace quando sfrutto il mio prossimo in stato di di-
pendenza, inferiorità, indigenza, malattia;  
non costruisco la pace quando rifiuto la croce, la fatica;  
non costruisco la pace quando dico no alla vita;  
non costruisco la pace quando non mi metto in ginocchio per invo-
carla, per ottenerla, per viverla. 
Allora quand'è che costruisco la pace? Quando al posto del «no» 
metto un «sì», quando al posto del rancore, metto il perdono, quan-
do al posto della morte, metto la vita, quando al posto dell'io, metto 
Dio.  
«La pace è un tuo dono, Signore. Per ottenerla occorre pregare, 
amare, soffrire. Occorre pagare di persona.  
Eccomi o Signore. Fammi seminatore di pace.  
Signore, donaci la tua pace». 
 

Silenzio 
 

Un impegno sempre attuale: educare alla pace 
 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
In quel tempo Gesù disse: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora 
presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole; la parola 
che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 
Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi. Ma il Consolato-
re, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v’inse-
gnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 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».  
 
 
Preghiera: Cristo non ha mani 
 
Cristo non ha mani, 
ha soltanto le nostre mani per fare il suo lavoro oggi. 
 
Tutti: Signore ecco le mie mani per stringere le mani del fratello di 
colore diverso, di una lingua diversa, di una religione e fede diversa. 
Le mie mani non più mie: voglio che servano per lavorare per un 
mondo di pace. 
 
Cristo non ha piedi, ha soltanto i nostri piedi per guidare gli 
uomini sui suoi sentieri 
 
Tutti: Signore voglio usare i miei piedi per camminare verso quei 
sentieri che tu hai indicato: il sentiero della povertà, della pace, di 
chi ha fame e sete. 
 
Cristo non ha labbra, ha soltanto le nostre labbra per rac-
contare di sé agli uomini d’oggi. 
 
Tutti: Signore ecco le mie labbra per raccontare agli uomini che Dio 
vuole l’uomo felice e che lo vuole fino a morire d’amore, perché l’uo-
mo non uccida l’altro uomo, perché l’uomo non distrugga il creato. 
 
Cristo non ha mezzi, 
ha soltanto il nostro aiuto per condurre gli uomini a sé. 
 


