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INTRODUZIONE 
 
Mentre viene esposto il SS.mo Sacramento, si esegue il  
 

Canto di inizio ed esposizione 
SEI TU SIGNORE IL PANE 

 

1. Sei tu, Signore, il pane, 
tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi. 
 

2. Nell'ultima sua Cena 
Gesù si dona ai suoi: 

«Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi». 

 

3. Verranno i cieli nuovi, 
la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli, 
e Dio sarà con noi. 
 
 
Il Celebrante:   
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen! 
 
Il Celebrante:  
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro 
Gesù Cristo siano con tutti voi.  
Tutti:  E con il tuo spirito. 
 
 
 
 



2 
 

Il Celebrante: 

Uniamo le nostre voci perché il nostro desiderio di ricucire 
la Pace possa abitare nel cuore di tutta l’umanità. Ci 
lasceremo accompagnare dalle parole del papa che, in 
occasione dell’apertura del Sinodo, ci ha ricordato 
l’importanza di lasciarsi guidare dallo Spirito di Dio che “fa 
nuove tutte le cose” (Ap 21,5) perché tutta la Chiesa diventi 
sempre meglio segno dell’unità tra Dio Creatore e Padre e 
tutta l’umanità. 
 

Orazione  
 
Il Celebrante: 

Preghiamo. 
O Dio, tu hai rivelato che gli operatori di pace saranno 
chiamati tuoi figli: concedi a noi di ricercare sempre quella 
giustizia che, sola, può garantire una pace stabile e autentica. 
Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
 

Momento di silenzio. 
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LA PACE CHE NON C’E’ 
 

Lettore: Ancora oggi, il cammino della pace, che San Paolo 
VI ha chiamato col nuovo nome di sviluppo integrale, rimane 
purtroppo lontano dalla vita reale di tanti uomini e donne e, 
dunque, della famiglia umana, che è ormai del tutto 
interconnessa.  
Solista: Kyrie, Kyrie eleison. 
Tutti:   Kyrie, Kyrie eleison. 
 

Lettore: Nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo 
costruttivo tra le nazioni, si amplifica l’assordante rumore di 
guerre e conflitti. 
Solista: Kyrie, Kyrie eleison. 
Tutti:   Kyrie, Kyrie eleison. 
 

Lettore: Avanzano malattie di proporzioni pandemiche, 
peggiorano gli effetti del cambiamento climatico e del 
degrado ambientale, si aggrava il dramma della fame e della 
sete. 
Solista: Kyrie, Kyrie eleison. 
Tutti:   Kyrie, Kyrie eleison. 
 

Lettore: Continua a dominare un modello economico basato 
sull’individualismo più che sulla condivisione solidale.  
Solista: Kyrie, Kyrie eleison. 
Tutti:   Kyrie, Kyrie eleison. 
 

Lettore: Molti lavoratori, soprattutto migranti, vivono in 
condizioni molto precarie per sé e per le loro famiglie, 
esposti a varie forme di schiavitù e privi di un sistema 
di welfare che li protegga.  
Solista: Kyrie, Kyrie eleison. 
Tutti:   Kyrie, Kyrie eleison. 
 

https://www.vatican.va/content/paul-vi/it.html
https://www.vatican.va/content/paul-vi/it.html
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Lettore: In molti Paesi crescono la violenza e la criminalità 
organizzata, soffocando la libertà e la dignità delle persone, 
avvelenando l’economia e impedendo che si sviluppi il bene 
comune.  
Solista: Kyrie, Kyrie eleison. 
Tutti:   Kyrie, Kyrie eleison. 
 

Lettore: Come ai tempi degli antichi profeti, anche oggi il 
grido dei poveri e della terra non cessa di levarsi per implorare 
giustizia e pace. 
Solista: Kyrie, Kyrie eleison. 
Tutti:   Kyrie, Kyrie eleison. 
 
Viene acceso e deposto ai piedi dell’altare un cero. 
Momento di silenzio ed intermezzo musicale. 
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LA PACE ANNUNCIATA 
 

Lettore: Dal Libro del profeta Isaia    52,7-10 
 

Come sono belli sui monti 
i piedi del messaggero che annuncia la pace, 
del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, 
che dice a Sion: «Regna il tuo Dio». 
Una voce! Le tue sentinelle alzano la voce, 
insieme esultano, poiché vedono con gli occhi 
il ritorno del Signore a Sion. 
Prorompete insieme in canti di gioia, 
rovine di Gerusalemme, 
perché il Signore ha consolato il suo popolo, 
ha riscattato Gerusalemme. 
Il Signore ha snudato il suo santo braccio 
davanti a tutte le nazioni; 
tutti i confini della terra  
vedranno la salvezza del nostro Dio. 
Parola di Dio.   Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 
 

 
Canto 

BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 
 

Rit. Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio, 
e la vivono ogni giorno. 

 
1. La tua parola ha creato l'universo 
tutta la terra ci parla di te Signore. Rit. 
 

2. La tua Parola si è fatta uno di noi 
mostraci il tuo volto, Signore. Rit. 
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3. Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente, 
che oggi parla al mondo con la Chiesa. Rit. 
 

4. Parlaci della tua verità, Signore: 
ci renderemo testimoni del tuo insegnamento. Rit. 

 
 

Lettore: Dal messaggio per la LV Giornata mondiale 
della pace del papa Francesco. 
 

In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e 
frutto di un impegno condiviso. C’è, infatti, una 
“architettura” della pace, dove intervengono le diverse 
istituzioni della società, e c’è un “artigianato” della pace che 
coinvolge ognuno di noi in prima persona. Tutti possono 
collaborare a edificare un mondo più pacifico: a partire dal 
proprio cuore e dalle relazioni in famiglia, nella società e 
con l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra gli Stati. 
Vorrei qui proporre tre vie per la costruzione di una pace 
duratura. Anzitutto, il dialogo tra le generazioni, quale base per 
la realizzazione di progetti condivisi. In secondo 
luogo, l’educazione, come fattore di libertà, responsabilità e 
sviluppo. Infine, il lavoro per una piena realizzazione della 
dignità umana. 
 
Viene acceso e deposto ai piedi dell’altare un cero. 
Momento di silenzio ed intermezzo musicale. 
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LA PACE INVOCATA 
 

Canto 
Misercordias Domini, in aeternum cantabo (3 x) 

 

Lettore: Affinché comprendiamo che dialogare significa 
ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e camminare insieme, ad 
una sola voce. 
Tutti: Cristo, Parola che racconta il Padre, ascoltaci! 
 

Lettore: Affinché sia favorita ogni forma di dialogo per 
dissodare il terreno duro e sterile del conflitto e dello scarto 
per coltivarvi i semi di una pace duratura e condivisa. 
Tutti: Cristo, Parola che racconta il Padre, ascoltaci! 
 

Lettore: Affinché i giovani accolgano l’esperienza 
esistenziale, sapienziale e spirituale degli anziani e gli anziani 
si rallegrino del sostegno, dell’affetto, della creatività e del 
dinamismo dei giovani. 
Tutti: Cristo, Parola che racconta il Padre, ascoltaci! 
 

Canto 
Misercordias Domini, in aeternum cantabo (3 x) 

 

Lettore: Istruzione ed educazione rendano la persona più 
libera e responsabile, pronta a difendere e promuovere la 
pace per costruire una società coesa, civile, in grado di 
generare speranza, ricchezza e progresso. 
Tutti: Cristo, che crescevi in sapienza e grazia, 
esaudiscici! 
 

Lettore: Quanti hanno responsabilità di governo elaborino 
politiche economiche che prevedano un’inversione del 
rapporto tra gli investimenti pubblici nell’educazione e i 
fondi destinati agli armamenti.  
Tutti: Cristo, che crescevi in sapienza e grazia, 
esaudiscici! 
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Lettore: Il perseguimento di un reale processo di disarmo 
internazionale liberi risorse finanziarie da impiegare in 
maniera più appropriata per la salute, la scuola, le 
infrastrutture, la cura del territorio. 
T Cristo, che crescevi in sapienza e grazia, 
esaudiscici! 
 

Canto 
Misercordias Domini, in aeternum cantabo (3 x) 

 

Lettore: Il lavoro, assicurato a tutti, sia fattore indispensabile 
per costruire e preservare la pace. 
Tutti: Cristo, profeta di tutte le giuste cause che 
riguardano i lavoratori, ascoltaci! 
 

Lettore: Il lavoro divenga luogo dove tutti impariamo a dare 
il nostro contributo per un mondo più vivibile e bello. 
Tutti: Cristo, profeta di tutte le giuste cause che 
riguardano i lavoratori, ascoltaci! 
 

Lettore: Quanti ne hanno potere uniscano idee e sforzi per 
creare condizioni e inventare soluzioni, affinché ogni essere 
umano in età lavorativa abbia la possibilità, con il proprio 
lavoro, di contribuire alla vita della famiglia e della società. 
Tutti: Cristo, profeta di tutte le giuste cause che 
riguardano i lavoratori, ascoltaci! 
 
Viene acceso e deposto ai piedi dell’altare un cero. 
Momento di silenzio ed intermezzo musicale. 
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LA PACE DONATA 
 

Celebrante: Dal Vangelo di Luca    4,16-21 
 

Si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo 
il suo solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere.  
Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; 
apertolo trovò il passo dove era scritto: 
«Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l'unzione, 
e mi ha mandato per annunziare ai poveri  
un lieto messaggio, 
per proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; 
per rimettere in libertà gli oppressi, 
e predicare un anno di grazia del Signore». 
Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. 
Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui.  
Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa 
Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi». 
Parola del Signore.  Tutti: Lode a te, o Cristo. 
 

Riflessione del celebrante. 
 
 

IMPEGNO PER LA PACE 
 

Lettore: Dal messaggio per la LV Giornata mondiale 
della pace del papa Francesco. 

Cari fratelli e sorelle! Mentre cerchiamo di unire gli 
sforzi per uscire dalla pandemia, vorrei rinnovare il mio 
ringraziamento a quanti si sono impegnati e continuano a 
dedicarsi con generosità e responsabilità per garantire 
l’istruzione, la sicurezza e la tutela dei diritti, per fornire le 
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cure mediche, per agevolare l’incontro tra familiari e 
ammalati, per garantire sostegno economico alle persone 
indigenti o che hanno perso il lavoro. E assicuro il mio 
ricordo nella preghiera per tutte le vittime e le loro famiglie. 

Ai governanti e a quanti hanno responsabilità 
politiche e sociali, ai pastori e agli animatori delle comunità 
ecclesiali, come pure a tutti gli uomini e le donne di buona 
volontà, faccio appello affinché insieme camminiamo su 
queste tre strade: il dialogo tra le generazioni, l’educazione e 
il lavoro. Con coraggio e creatività. E che siano sempre più 
numerosi coloro che, senza far rumore, con umiltà e 
tenacia, si fanno giorno per giorno artigiani di pace. E che 
sempre li preceda e li accompagni la benedizione del Dio 
della pace! 
 

 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 

Canto 
TANTUM  ERGO 

 

Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, 
et antiquum documentum novo cedat ritui; 
præstet fides supplementum sensuum defectui. 
 

Genitori Genitoque laus et iubilatio, 
salus, honor, virtus quoque sit et benedictio. 

Procedenti ab utroque compar sit laudatio. 
Amen. 

 
Il Celebrante: 

Ci hai dato, Signore, il pane disceso dal cielo. 
Tutti: Che porta in sé ogni dolcezza. 
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Il Celebrante: 

Preghiamo. 
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.  Tutti: Amen. 
 
Segue la Benedizione Eucaristica impartita con il SS. Sacramento. 

 
 

Invocazioni 
 

Il Celebrante: 

Un cuor solo, un’anima sola, insieme invochiamo: 
 
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. 
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Canto finale 
ECCO IL NOSTRO SI’ 

 

Fra tutte le donne scelta in Nazareth, 
sul tuo volto risplende il coraggio di quando hai detto “Sì”. 
Insegna a questo cuore l’umiltà, 
il silenzio d’amore, la Speranza nel figlio tuo Gesù. Rit. 
  
Rit. Ecco il nostro Sì,   
nuova luce che rischiara il giorno, 
è bellissimo regalare al mondo la Speranza. 
Ecco il nostro Sì,  camminiamo insieme a te Maria, 
Madre di Gesù, madre dell’umanità. 
  
Nella tua casa il verbo si rivelò 
nel segreto del cuore il respiro del figlio Emmanuel. 
Insegna a queste mani la fedeltà, 
a costruire la pace, una Casa Comune insieme a te.      Rit. 
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