
Intercessioni

℣. Con la fiducia filiale che lo Spirito di Cristo suscita nei nostri
cuori, innalziamo la comune preghiera a Dio Padre misericordioso,
invocando il dono della pace. 

℟. Donaci la pace, Signore.

1. Per la pace in Siria e nel mondo
Signore, tu sei venuto fra noi per mettere in fuga la morte, per snida-
re e uccidere la morte. Tu hai portato la pace e la vita. Da troppo
tempo venti di morte aleggiano nel Medio Oriente, e in particolare in
Siria. Strumenti di morte vengono usati contro popolazioni inermi, e
c’è chi pensa che per fermare questo occorrano altri strumenti di
morte. Dona Signore pace alla terra di Siria, ai popoli che lì abitano,
a tutta la regione circostante, e al mondo intero. Preghiamo.

2. Per i governanti delle nazioni
Signore, tu sai toccare la coscienza di ogni uomo, per vie a volte mi-
steriose. Ci sono uomini e donne nel mondo che hanno assunto il
compito di governare, e da cui spesso dipende la sorte di interi popo-
li: la prosperità, la pace, i diritti, la concordia, oppure la miseria, la
guerra, la violenza, la discordia. Tocca le coscienze dei governanti
delle nazioni e dei popoli, perché scelgano sempre, in ogni circo-
stanza, la via della pace e del dialogo: anche nelle vicende che tocca-
no la Siria, nel dubbio non cedano, nella tentazione non cadano, nel-
la solitudine non vacillino. Preghiamo.

3. Per i cristiani di Siria e per l’incontro tra religioni diverse
Signore, hai chiamato al tuo seguito discepoli perchè il Vangelo fos-
se annunciato a ogni creatura. Ti preghiamo per le comunità cristia-
ne di Siria perchè abbiano il coraggio e la libertà di perseverare ed
essere fermento di pace insieme agli uoini e alle donne di buona vo-
lontà di altre fedi. Preghiamo.

4. Per la pace nei cuori
Signore, tu hai voluto che il dono della tua pace prima di tutto en-
trasse nel cuore dell’uomo: da qui nasce la pace nel mondo. Fa’ che
la pace nei cuori si moltiplichi fino a penetrare in tutti quelli che
vengono al mondo. E non ci siano più né gelosie, né rivalità, né mo-
tivi di discordia fra gli uomini, ma ci siano solo amore e pace fra tut-
ti. Preghiamo.

5. Guardando ai poveri 
Signore, tu hai detto “beati i poveri”: essi sono i primi a pagare il
prezzo della guerra, di ogni guerra. Per amore dei poveri della Siria,
Signore, ti chiediamo il dono della pace e della giustizia per quella
terra sofferente. Preghiamo.

6. Per le vittime
Signore Gesù, dalla tua Croce hai abbracciato ogni morte. Ti affidia-
mo le vittime che questa guerra ha causato: bambini, donne e uomi-
ni. Siano partecipi pienamente della tua Pasqua. Preghiamo.

Padre nostro. 
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Orazione

℣. O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda
con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in
Cristo sia data la vera libertà e l’eredità eterna. 
Per il nostro Signore.

Benedizione

℣. Il Signore sia con voi.
℟. E con il tuo spirito.

℣. Sia benedetto il nome del Signore.
℟. Ora e sempre.

℣. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
℟. Egli ha fatto cielo e terra.

℣. Vi benedica Dio onnipotente,
Padre X e Figlio X e Spirito X Santo.
℟. Amen.

Andate in pace.
℟. Rendiamo grazie a Dio.

Canto a Maria

AVE MARIA

Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.

Donna dell’attesa e madre di speranza
Ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio
Ora pro nobis.

Donna di frontiera e madre dell’ardore
Ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero
Ora pro nobis.

Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.

Donna del deserto e madre del respiro
Ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo
Ora pro nobis.

Donna del presente e madre del ritorno
Ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell’amore
Ora pro nobis.

Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.

Versetto di introduzione

℣. O Dio, vieni a salvarmi.
℟. Signore, vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre...
Amen. Alleluia.

Inno

(coro)
Cantiamo Te, Signore della vita:
il nome Tuo è grande sulla terra,
tutto parla di Te e canta la Tua Gloria,
grande Tu sei e compi meraviglie: 
Tu sei Dio.

(tutti)
Cantiamo Te, Signore Gesù Cristo
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria.
Dolce Gesù risorto dalla morte
sei con noi.

Cantiamo Te, amore senza fine:
Tu che sei Dio lo Spirito del Padre
vivi dentro di noi e guida i nostri passi.
Accendi in noi il fuoco dell’eterna carità.

1 Ant. (coro) Laudate omnes gentes, laudate Dominum; 
laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

(tutti) Laudate omnes gentes, laudate Dominum; 
laudate omnes gentes, laudate Dominum.

SALMO 112 (recitato a cori alterni)

Lodate, servi del Signore, *
lodate il nome del Signore. 
Sia benedetto il nome del Signore, *
ora e sempre. 

Dal sorgere del sole al suo tramonto *
sia lodato il nome del Signore. 
Su tutti i popoli eccelso è il Signore, *
più alta dei cieli è la sua gloria.



3 Ant. (coro) Oh Christe, Domine Jesu, Oh Christe, Domine Jesu
(tutti) Oh Christe, Domine Jesu, Oh Christe, Domine Jesu

(si continua in sottofondo)

CANTICO Fil 2, 6-11

(due solisti)
Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, *
non considerò un tesoro geloso 
la sua uguaglianza con Dio; 

ma spogliò se stesso, †
assumendo la condizione di servo *
e divenendo simile agli uomini;

apparso in forma umana, umiliò se stesso †
facendosi obbediente fino alla morte *
e alla morte di croce.

Per questo Dio l’ha esaltato *
e gli ha dato il nome 
che è al di sopra di ogni altro nome; 

perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi †
nei cieli, sulla terra *
e sotto terra; 

e ogni lingua proclami 
che Gesù Cristo è il Signore, *
a gloria di Dio Padre.

Gloria al Padre...

3 Ant. (tutti) Oh Christe, Domine Jesu, Oh Christe, Domine Jesu
(4 volte)

Lettura 
Is 9, 1-6

Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su

coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltipli-

cato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si

gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda.

Perché tu hai spezzato il giogo che l’opprimeva, la sbarra sulle sue

spalle, e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Per-

ché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni man-

tello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché

un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il

potere il suo nome sarà: Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per

sempre, Principe della pace. Grande sarà il suo potere e la pace non

avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consoli-

dare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre.

Riflessione del Vescovo

Ant. (tutti) Laudate omnes gentes, laudate Dominum; 
laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell’alto *
e si china a guardare nei cieli e sulla terra? 

Solleva l’indigente dalla polvere, *
dall'immondizia rialza il povero, 
per farlo sedere tra i principi, *
tra i principi del suo popolo. 

Fa abitare la sterile nella sua casa *
quale madre gioiosa di figli.

Ant. (tutti) Laudate omnes gentes, laudate Dominum; 
laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

(tutti) Gloria al Padre...

1 Ant. (tutti) Laudate omnes gentes, laudate Dominum; 
laudate omnes gentes, laudate Dominum.

2 Ant. Alzerò il calice della salvezza,
invocherò il nome del Signore.

SALMO 115 (recitato a cori alterni)

Ho creduto anche quando dicevo: *
«Sono troppo infelice». 
Ho detto con sgomento: *
«Ogni uomo è inganno». 

Che cosa renderò al Signore *
per quanto mi ha dato? 
Alzerò il calice della salvezza *
e invocherò il nome del Signore. 

Adempirò i miei voti al Signore, *
davanti a tutto il suo popolo. 
Preziosa agli occhi del Signore *
è la morte dei suoi fedeli. 

Sì, io sono il tuo servo, Signore, †
io sono tuo servo, figlio della tua ancella; *
hai spezzato le mie catene. 

A te offrirò sacrifici di lode *
e invocherò il nome del Signore. 

Adempirò i miei voti al Signore *
davanti a tutto il suo popolo, 
negli atri della casa del Signore, *
in mezzo a te, Gerusalemme.

Gloria al Padre...

2 Ant. (tutti) Alzerò il calice della salvezza,
invocherò il nome del Signore.

Responsorio breve

℟. Quanto sono grandi * le tue opere, Signore!
Quanto sono grandi le tue opere, Signore!

℣. Le hai fatte con bontà e sapienza
le tue opere, Signore!

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Con grande franchezza annunziarono la parola di Dio.

Ant. al Magnificat 
Chi può conoscere, Signore, il tuo pensiero,
se tu non gli concedi sapienza
e mandi dall’alto il tuo Spirito?

Cantico della beata Vergine

(cantato alternando coro e assemblea)

L’anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. *
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
e Santo è il suo nome:

di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;

ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,

come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

Gloria al Padre...

Ant. al Magnificat (tutti) 
Chi può conoscere, Signore, il tuo pensiero, 
se tu non gli concedi sapienza 
e mandi dall’alto il tuo Spirito?


