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Inno 
Canto di fraternitàCanto di fraternitàCanto di fraternitàCanto di fraternità    

Nel canto di fraternità mille voci si uniscono. 

Un cuor solo un solo Spirito:  

nulla ci separerà da Te. 

  Canto la tua forza, vento dello Spirito  

che vieni nella libertà,  

per unirci in Te, nella carità. 

  C’è un tempo di fraternità  

nel futuro dei popoli. 

Come un’acqua sorgente, limpida,  

la sua pace Dio ci donerà. 

  Apro le mie mani, offro con semplicità  

l’amore che ora vive in me,  

fino al giorno che Lui ritornerà. 

  Mistero santo, Dio con noi,  

seme vivo nell’anima. 

Figlio unico, dono splendido, 

Corpo dato per l’umanità. 

  Lieti camminiamo in Te,  

grati, annunciamo Te. 

Il mondo s’illuminerà  

di speranza che non tramonterà. 

 

1^ Antifona 

Ti ho voluto come luce delle nazioni: 

tu porterai la pace ai confini del mondo. 

 

SALMO 71, 1-11 (I)  
Dio, dà al re il tuo giudizio, * 

al figlio del re la tua giustizia; 

regga con giustizia il tuo popolo * 

e i tuoi poveri con rettitudine. 

Le montagne portino pace al popolo * 

e le colline giustizia. 

Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, + 

salverà i figli dei poveri * 

e abbatterà l'oppressore. 

Il suo regno durerà quanto il sole, * 

quanto la luna, per tutti i secoli. 

Scenderà come pioggia sull'erba, * 
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come acqua che irrora la terra. 

Nei suoi giorni fiorirà la giustizia + 

e abbonderà la pace, * 

finché non si spenga la luna. 

E dominerà da mare a mare, * 

dal fiume sino ai confini della terra. 

A lui si piegheranno gli abitanti del deserto, * 

lambiranno la polvere i suoi nemici. 

Il re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, * 

i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi. 

A lui tutti i re si prostreranno, * 

lo serviranno tutte le nazioni. 

 

1^ Antifona 

Ti ho voluto come luce delle nazioni: 

tu porterai la salvezza ai confini del mondo. 

 

2^ Antifona 

Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo 

 

SALMO 71, 12-19 (II)  
Egli libererà il povero che invoca * 

e il misero che non trova aiuto, 

avrà pietà del debole e del povero * 

e salverà la vita dei suoi miseri. 

Li riscatterà dalla violenza e dal sopruso, * 

sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue. 

Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia; + 

si pregherà per lui ogni giorno, * 

sarà benedetto per sempre. 

Abbonderà il frumento nel paese, * 

ondeggerà sulle cime dei monti; 

il suo frutto fiorirà come il Libano, * 

la sua messe come l'erba della terra. 

Il suo nome duri in eterno, * 

davanti al sole persista il suo nome. 

In lui saranno benedette tutte le stirpi della terra * 

e tutti i popoli lo diranno beato. 

Benedetto il Signore, Dio di Israele, * 

egli solo compie prodigi. 

E benedetto il suo nome glorioso per sempre, + 

della sua gloria sia piena tutta la terra. * 
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Amen, amen. 

 

2^ Antifona 

Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo 

 

3^ Antifona 

La luce di  Dio risplende sul mondo 

 

CANTICO Cfr. Ap 19, 1-7 

 
Alleluia. 

Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; * 

veri e giusti sono i suoi giudizi. 

 

Alleluia. 

Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, * 

voi che lo temete, piccoli e grandi. 

 

Alleluia. 

Ha preso possesso del suo regno il Signore, * 

il nostro Dio, l'Onnipotente. 

 

Alleluia. 

Rallegriamoci ed esultiamo, * 

rendiamo a lui gloria. 

 

Alleluia. 

Sono giunte le nozze dell'Agnello; * 

la sua sposa è pronta. 

 

3^ Antifona 

La luce di Dio  risplende sul mondo 

 

Lettura breve 

1 Pt 1, 22-23 

 

Dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi 

sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, 

essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla 

parola di Dio viva ed eterna. 
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Lettura francescana 

Dalla vita prima di Tommaso da Celano (FF 359-360) 
In ogni suo sermone, prima di comunicare la parola di Dio al popolo, augurava la 

pace, dicendo: «Il Signore vi dia la pace!» (2Ts 3,16). Questa pace egli annun-

ciava sempre sinceramente a uomini e donne, a tutti quanti incontrava o veniva-

no a lui. In questo modo otteneva spesso, con la grazia del Signore, di indurre i 

nemici della pace e della propria salvezza, a diventare essi stessi figli della pace 

e desiderosi della salvezza eterna. 

 Il primo tra quelli che seguirono l’uomo di Dio fu un abitante d’Assisi, devoto e 

semplice di spirito. Dopo di lui frate Bernardo, raccogliendo questo messaggio di 

pace, corse celermente al seguito del Santo di Dio per guadagnarsi il regno dei 

Cieli 

 

SEGNO: Durante il canto viene portato l’incensiere e  viene offerto l’incenso 

come segno della preghiera che attraverso le mani di Francesco innalziamo a 

Dio per  tutti gli operatori di pace 

 

CANTO:Laudato sii, Signore, 

per frate sole, sora luna, 

frate vento, il cielo, le stelle, 

per sora acqua, frate focu. 

 Laudato sii, Signore,  

per la terra e le tue creature 

Laudato sii, Signore,  

per la terra e le tue creature 

 Laudato sii, Signore, 

quello che porta la tua pace, 

e saprà perdonare, 

per il tuo amore saprà amare. 

 

 

Antifona al Magnificat 

Chi ha fame di giustizia, 

il Signore lo colma di beni. 

 

Intercessioni 
Riascoltiamo le parole di Francesco e attraverso la sua voce invochiamo il Padre 

delle misericordie perché doni la sua pace all’umanità che ama: 

Dona la pace Signore a chi confida in te, dona la pace Signore, dona la pace. 
 

*Beati i pacifici poiché saranno chiamati figli di Dio. Sono veri pacifici quelli 

che di tutte le cose che sopportano in questo mondo per amore del Signore no-
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stro Gesù Cristo, conservano la pace nell’anima e nel corpo 

 Ti affidiamo Signore tutti i focolai di guerra e di odio che attraversano il 

mondo. Il cuore di ogni uomo sia toccato dalla grazia del tuo Spirito perché dove 

ha abbondato la colpa, sovrabbondi la tua misericordia. Sostieni tutti gli operato-

ri di pace perché trovino in te la forza e il coraggio di far crescere il dono della 

pace che tu ci hai donato. 

 

*Beato quel servo che non si inorgoglisce del bene che il Signore dice ed opera 

per mezzo di lui, più di quello che dice e opera per mezzo di altri 

 Ti affidiamo Signore, l’umanità intera. Il mondo oggi conosce strumenti di 

inaudita potenza: con la sapienza dello Spirito possa usarli per fare del mondo un 

giardino, rispettando la dignità di ogni popolo e cultura. 

 

*Beato quel servo che saprà amare il suo fratello malato che non può compen-

sarlo, tanto quanto ama il sano che può compensarlo 

 Ti affidiamo Signore tutti coloro che soffrono a causa della mancanza di 

cure, della violenza, della guerra, dell’ingiustizia. Sii tu la loro forza e apri il no-

stro cuore all’ascolto del loro grido per essere al loro fianco testimoni del tuo 

amore di Padre. 

 

Padre nostro. 

 

Preghiamo 

Signore, prega come hai promesso il Padre, affinchè per tuo mezzo ci mandi lo 

Spirito Santo, lo Spirito di verità e di fortezza, lo Spirito di consolazione, che 

rende aperta, buona ed efficace la nostra testimonianza. Sii con noi, Signore, per 

renderci tutti uno in te e rendici testimoni della tua pace e della tua salvezza. Te 

lo chiediamo per il Signore nostro Gesù Cristo, tuo Figlio che vive e regna con te 

nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 

Amen 

 
SEGNO: durante il canto viene consegnato un segnalibro con indicata una real-

tà religiosa per cui pregare. 

 

CANTO: Pace sia, pace a voi: 

la tua pace sarà 

sulla terra com’è nei cieli. 

Pace sia, pace a voi: 

la tua pace sarà 

gioia nei nostri occhi, nei cuori. 

Pace sia, pace a voi: 

la tua pace sarà 
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luce limpida nei pensieri. 

Pace sia, pace a voi: 

la tua pace sarà 

una casa per tutti. 
 

“Pace a voi”: 

sia il tuo dono invisibile. 

“Pace a voi”: 

la tua eredità. 

“Pace a voi”: 

 come un canto all’unisono 

 che sale dalle nostre città. 

 

“Pace a voi”: 

sia un’impronta nei secoli. 

“Pace a voi”: 

segno d’unità. 

“Pace a voi”: 

 sia l’abbraccio tra i popoli, 

 la tua promessa all’umanità. 

 

Pace sia, pace a voi: 

la tua pace sarà 

sulla terra com’è nei cieli. 

Pace sia, pace a voi: 

la tua pace sarà 

gioia nei nostri occhi, nei cuori. 

Pace sia, pace a voi: 

la tua pace sarà 

luce limpida nei pensieri. 

Pace sia, pace a voi: 

la tua pace sarà 

una casa per tutti. Pace 
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