PREGHIERA PER LA PACE
– PASQUA 2022 –
IN FAMIGLIA E PERSONALE
Carissimi,
il nostro vescovo Michele invita ogni fedele e famiglia a pregare per la
pace per l’Ucraina, rispondendo così ai ripetuti appelli che papa Francesco continua a rivolgere alla Chiesa. Gli uffici per l’Ecumenismo, Liturgico e per la Pastorale famigliare hanno predisposto un sussidio che può
favorire e sostenere la preghiera in casa, in sintonia con quanto avviene
nelle Comunità parrocchiali. Si propone che questa preghiera sia mantenuta fino alla fine del conflitto.
In casa venga allestito un “angolo per la preghiera” con l’immagine di Maria che veneriamo in casa o con un’icona mariana, una candela da accendere quando si recita la preghiera, e la “Preghiera per la pace”.
La preghiera che proponiamo “Sotto la tua protezione” risale al III secolo
e invoca Maria con l’antico titolo di “Madre di Dio”, comune a cristiani
cattolici e ortodossi; chiede che siamo liberati dalla guerra con il dono
della pace.
Il suggerimento di utilizzare un’icona mariana richiama la necessità di
pregare anche per l’unità della Chiesa, che l’accoglienza dei cristiani
ucraini comporta; infatti la maggior parte di loro sono ortodossi. La proposta può diventare una preziosa occasione per educarci ed educare i più
piccoli alla possibilità di vivere in maniera diversa la stessa fede in Gesù
Cristo. Per es. tutti i fratelli ortodossi e greco-cattolici ucraini quest’anno
celebrano Pasqua il 24 aprile e anche questa potrebbe essere occasione
d’incontro facendo gli auguri.
Gli Uffici diocesani
per l’Ecumenismo, Liturgico, Pastorale famigliare
Treviso, 5 aprile 2022

PREGHIERA
per la

PACE
Ci rivolgiamo a te, Maria,
Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della pace.
Volgi il tuo sguardo materno su tutti i tuoi figli.
Libera dalla guerra e dalla violenza le famiglie, le comunità, i popoli.
Aiutaci ad essere “artigiani di pace” per vivere come veri fratelli e sorelle.
Con fiducia ti preghiamo:

S

otto la tua protezione cerchiamo rifugio,
santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi
che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.
Ave, Maria...

Maria, Regina della pace, prega per noi.

O

Dio, che nel tuo unico Figlio
hai aperto a tutti
la sorgente della pace,
per intercessione
della beata Vergine Maria,
Madre di Dio,
dona all’umanità che tu ami
la pace tanto desiderata e invocata,
perché formi una sola famiglia
unita nel vincolo dell’amore fraterno.
Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

(dalla Colletta della “Messa per Maria Regina della pace”)

