
Veglia di preghiera per la Pace 
4 agosto 2014     Chiesa S. Maria delle Assi - Modena !

Canto d'ingresso: SAN FRANCESCO !

!!
Saluto e introduzione !
Dall' Angelus del 27 luglio 2014 di Papa Francesco 
Dall'intervento di monsignor Pero Sudar, ausiliare di Sarajevo !
Invocazione cantata: “ VIENI SIGNORE, RE DI GIUSTIZIA E DI PACE” !
PRIMA SEZIONE. !
 Gc.4, 1-10 !
Rit. cantato : CREA IN ME O DIO UN CUORE PURO !
Riflessione: Intervento scritto al Concilio Ecumenico Vaticano II,  
        ottobre 1965 del Card. Giacomo Lercaro 
  
Invocazione cantata: “ VIENI SIGNORE, RE DI GIUSTIZIA E DI PACE “ !!
SECONDA SEZIONE  !
 Rm 12, 9-21 !
 Rit. cantato: “BEATO CHI CAMMINA NELLE VIE DEL SIGNORE” !
 Riflessione: Preghera Ecumenica per  la Pace  12 ottobre 2000 di Michel Sabbah,  
  patriarca latino di Gerusalemme  !

O Signore fa’ di me uno strumento, 
fa’ di me uno strumento della tua pace, 
dov’è odio che io porti l’amore, 
dov’è offesa che io porti il perdono, 
dov’è dubbio che io porti la fede, 
dov’è discordia che io porti l’unione, 
dov’è errore che io porti verità, 
a chi dispera che io porti la speranza. 
Dov’è errore che io porti verità, 
a chi dispera che io porti la speranza. 
 
O Maestro dammi tu un cuore grande, 
che sia goccia di rugiada per il mondo, 
che sia voce di speranza, 
che sia un buon mattino 
per il giorno di ogni uomo. 
E con gli ultimi del mondo sia il mio passo 
lieto nella povertà, nella povertà. (2 v.)

O Signore fa’ di me il tuo canto, 
fa’ di me il tuo canto di pace; 
a chi è triste che io porti la gioia, 
a chi è nel buio che io porti la luce. 
È donando che si ama la vita, 
è servendo che si vive con gioia, 
perdonando che si trova il perdono, 
è morendo che si vive in eterno. 
Perdonando che si trova il perdono, 
è morendo che si vive in eterno.



Invocazione cantata: “ VIENI SIGNORE, RE DI GIUSTIZIA E DI PACE “ 
TERZA SEZIONE !
1 Tm 2, 1-8 !
Rit cantato : “ TI  ADORERANNO SIGNORE TUTTI I POPOLI DELLA TERRA” !
Riflessione: Dall’ Omelia di Papa Francesco durante la veglia per la pace in Siria !
Invocazione cantata: “ VIENI SIGNORE , RE DI GIUSTIZIA E DI PACE “ !!
QUARTA SEZIONE !
Mt 5, 1-12 !
Rit. cantato: “ FA' CHE ASCOLTIAMO SIGNORE LA TUA VOCE” !
Riflessione: Conversazione di don Giuseppe Dossetti  
  con l'associazione Terre, Memoria e Pace, 11 giugno 1995 a Monte Sole. !
Invocazione cantata. “ VIENI SIGNORE, RE DI GIUSTIZIA E DI PACE” !
Conclusione !
Dal Testamento di Padre Christian De Chergè,Priore dell’Abbazia di Tibihrine,  
ucciso con altri sei monaci trappisti in Algeria nel maggio 1996. !
Padre nostro !
Preghiamo: 
Dio della pace, 
non ti può comprendere che semina la discordia, 
non ti può accogliere chi ama la violenza: 
dona a chi edifica la pace di perseverare nel suo proposito, 
e a chi la ostacola di essere sanato dall’odio che lo tormenta, 
perché tutti si ritrovino in te, che sei la vera pace. 
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. R. Amen !
Benedizione !
Canto finale: SALVE REGINA !
Salve Regina, Madre di misericordia 
vita dolcezza speranza nostra salve 
Salve Regina. (bis) 
A te ricorriamo esuli figli di Eva 
a te sospiriamo 
piangenti in questa valle di lacrime. Avvocata 
nostra  
volgi a noi gli occhi tuoi

mostraci dopo questo esilio 
il frutto del tuo seno Gesù 
Salve Regina, 
Madre di Misericordia 
o Clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria. 
Salve Regina. 
Salve Regina. Salve. Salve.




