
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Carissimi fratelli e sorelle: 

Questa e’ una guida alla preghiera per il nostro incontro 

giornaliero con Gesu’ durante questa maratona di 72 ore. 

Apriamo i nostri cuori a Dio Padre e  dialoghiamo intimamente 

con Lui, usando le nostre semplici e spontanee parole e sapendo 

che Lui ci sta ascoltando. 

 

 

VIENI, SPIRITO DI AMORE E DI PACE! 



Preghiera di San Giovanni Paolo II  

Vieni, Spirito di amore e di pace! 
 
Spirito di comunione, anima e sostegno della 
Chiesa, fa' che la ricchezza di carismi e ministeri 
contribuisca all'unità del Corpo di Cristo; 
fa' che laici, consacrati e ministri ordinati 
concorrano insieme ad edificare l'unico Regno di 
Dio. 
 
Spirito di consolazione, sorgente inesauribile di 
gioia e di pace, 
suscita solidarietà verso chi è nel bisogno, 
provvedi agli infermi il necessario conforto, 
infondi in chi è provato fiducia e speranza, 
ravviva in tutti l'impegno per un futuro migliore. 
 
Vieni, Spirito di amore e di pace! 
 
Spirito di sapienza, che tocchi le menti e i cuori, 
orienta il cammino della scienza e della tecnica 

al servizio della vita, della giustizia, della pace. 
Rendi fecondo il dialogo con chi appartiene ad altre 
religioni, 
fa' che le diverse culture si aprano ai valori del 
Vangelo. 
 
Spirito di vita, per la cui opera il Verbo si è fatto 
carne nel seno della Vergine , donna del silenzio e 
dell'ascolto, rendici docili ai suggerimenti del tuo 
amore, e pronti sempre ad accogliere i segni dei 
tempi che Tu poni sulle vie della storia. 
 
Vieni, Spirito d'amore e di pace! 
 
A Te, Spirito d'amore, 
con il Padre onnipotente e Figlio unigenito, 
sia lode, onore e gloria nei secoli senza fine. 

 Amen 

 

La sorgente della pace e’ nel cuore dell´uomo 



San Massimilino Kolbhe

La pace nasce nel cuore dell’uomo, nell’umiltà 
accettando i propri limiti e debolezze. “Lasciarsi 
condurre dall’Immacolata": ecco il segreto per vivere 
nella serenità e costruire la pace. 
La sorgente della felicità e della pace non sta fuori, ma 
dentro di noi. Sappiamo trarre profitto da ogni cosa per 
esercitare la nostra anima nella pazienza, 
nell’obbedienza, nella povertà e nelle altre virtù della 
vita cristiana, e le croci non saranno più tanto pesanti. 
Confidiamo dunque nella Divina Provvidenza, nella 
Volontà dell’Immacolata e rimaniamo certi che Dio 
permette ogni cosa in vista di un bene maggiore. Del 
resto, noi proclamiamo che attraverso l’Immacolata 
possiamo tutto: dimostriamolo quindi, con i fatti. 
Poniamo in Lei la nostra fiducia (SK 935). 
Lasciamoci condurre da Lei sia lungo una strada ben 
asfaltata e comoda, sia lungo quella accidentata e 
difficile. Nemmeno le cadute debbono mai scoraggiarci. 
È sufficiente un solo atto d’amore – dell’amore che 
proviene non dal senstimento, ma soltanto dalla 
volontà – perché una caduta si trasformi in un 
vantaggio ancora maggiore.   

S. Teresa del Bambino Gesù scrive che si era ormai 
rassegnata alla constatazione che sarebbe stata 
sempre imperfetta, perché è difficile non esserlo, dato 
che non siamo ancora in paradiso. Le cadute ci 
insegnano a non fare affidamento su noi stessi, ma a 
riporre tutta la nostra fiducia nelle mani di Dio, nelle 
mani dell’Immacolata (SK 937). 
Non affliggerti mai per i tuoi difetti, ma affidali 
completamente all’Immacolata, affinché Ella stessa li 
trasformi in un bene maggiore. Impegnati a mantenere 
il proposito di lasciarti condurre in tutto 
dall’Immacolata, ad accogliere tutto ciò che Ella ti 
manderà e ad essere sempre sereno: così, infatti, deve 
essere un figlio dell’Immacolata (SK 824). 

 

 



PACE INTERIORE 

Music: http://www.youtube.com/watch?v=SCwPWl8tygE 

Chiediamo al Signore di darci la grazia di guardare 
dentro di noi stessi e renderci conto di quello che ci 
mancano per raggiungere la pace nei nostri cuori 

 
La pace è la semplicità dello spirito, la serenità 
della mente, la tranquillità dell'anima, il vincolo 
dell'amore. (Padre Pío) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo 
fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare, e 
va' prima a riconciliarti con
tuo fratello; poi 
vieni a offrire la 
tua offerta" (Matteo 

5:23-24). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Fa di me uno strumento della TUA PACE 

 

Oh Signore, fa di me uno strumento della tua 
pace 
dove è odio, fa che io porti l'amore 
dove è offesa, che io porti il perdono, 
dove è discordia, che io porti l'unione, 
dove è dubbio, che io porti la fede, 
dove è errore, che io porti la verità, 
dove è disperazione, che io porti la speranza, 
dove è tristezza, che io porti la gioia, 
dove sono le tenebre, che io porti la luce. 
Maestro, fa che io non cerchi tanto 
di essere consolato, quanto di consolare, 
di essere compreso, quanto di comprendere, 
di essere amato, quanto di amare. 
Perchè è 
dando, che si riceve, 
perdonando, che si è perdonati, 
morendo, che si resuscita a vita eterna. 

San Francesco d'Assisi  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Beato Francesco Maria Libermann (1804-1852) 

 
Estratti di lettere di direzione spirituale. 

La pace, regno di Gesù nell'anima 
 
Gli strumenti più validi per stabilire in noi il 
mirabile regno di Gesù sono esattamente lo spirito 
d'orazione continua e la pace dell'anima... Tenete 
sempre bene in mente questa verità e fissatela 
solidamente nello spirito e nel cuore: il modo più 

importante, ed anche infallibile, per essere sempre 
in questo stato di continua orazione è di mantenere 
la propria anima in pace di fronte a nostro Signore. 
Fate bene attenzione alle parole « mantenere la 
propria anima in pace »: sono termini usati dal 
nostro divin Maestro. Bisogna che la vostra anima 
sia raccolta in se stessa o, piuttosto, in Gesù che vi 
dimora, non certo imprigionata e rinchiusa da un 
chiavistello di ferro ma da un dolce, delicato riposo 
in Gesù che la tiene tra le braccia. Lo sforzo e la 
tensione restringono l'anima ma un dolce riposo, un 
sereno modo di agire, una pacata azione intcriore, 
misurata e tranquilla, la dilatano. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La Parola di Dio 
 

 
 
Dal Vangelo  secondo Giovanni 14,27-31 
 
[27] Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la 
dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro 
cuore e non abbia timore.  
 
[28] Avete udito che vi ho detto: Vado e tornerò a voi; 

se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, 
perché il Padre è più grande di me.  
 
[29] Ve l'ho detto adesso, prima che avvenga, perché 
quando avverrà, voi crediate.  
 
[30] Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il 
principe del mondo; egli non ha nessun potere su di 
me,  
 
[31] ma bisogna che il mondo sappia che io amo il 
Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. 
Alzatevi, andiamo via di qui".  
 

 

Comento: La pace di Gesù,  affonda le radici nel mistero 
pasquale. Non assomiglia a una polizza di assicurazioni 
contro gli infortuni della vita. È piuttosto come un albero 
che tende i suoi rami verso l’Alto. Ti tiene strettamente 
unito a Dio in Gesù: nella sua morte e risurrezione. E 
‘fruttifica’, sì fruttifica pace dallo Spirito dentro le tue 
giornate. 
Oggi, nella mia pausa contemplativa, lascio risuonare in me 
le parole di Gesù: “Vi lascio la pace, di do la mia pace.” Mi 
abbandono a lui e gli dico col cuore: dammi la tua pace! E 
mi basta 

(Eremo San Biagio) 



 

 

Preghiera per la Pace di Papa Francesco 
 

Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! 
Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i 
nostri conflitti con le nostre forze e anche con le nostre 
armi; tanti momenti di ostilità e di oscurità; tanto sangue 
versato; tante vite spezzate; tante speranze seppellite… Ma 
i nostri sforzi sono stati vani. Ora, Signore, aiutaci Tu! 
Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la 
pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio 
di dire: "mai più la guerra!"; "con la guerra tutto è 
distrutto!". Infondi in noi il coraggio di compiere gesti 
concreti per costruire la pace. Signore, Dio di Abramo e dei 
Profeti, Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da 
fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della 
pace; donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i 
fratelli che incontriamo sul nostro cammino. Rendici 
disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci 
chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di pace, 
le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono. 
Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere 
con paziente perseveranza scelte di dialogo e di 
riconciliazione, perché vinca finalmente la pace. E che dal 
cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, 
odio, guerra! Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i 
cuori e le menti, perché la parola che ci fa incontrare sia 

sempre "fratello", e lo stile della nostra vita diventi: 
shalom, pace, salam! Amen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Preguiera di Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù 
di S. Margherita Maria Alacoque 
 
 
Io..., dono e consacro al Cuore adorabile di Gesù la mia persona e 
la mia vita, le 
mie azioni, pene e sofferenze per non più servirmi di alcuna 

parte del mio 
essere, se non per onorarlo, amarlo e glorificarlo. E' questa la 
mia irrevocabile 
volontà: essere tutto suo e fare ogni cosa per suo amore, 
rinunciando a tutto ciò 
che può dispiacergli. Ti scelgo, Sacro Cuore di Gesù, come unico 
oggetto del 
mio amore, custode della mia vita, pegno della mia salvezza, 
rimedio della mia 
fragilità e incostanza, riparatore di tutte le colpe della mia vita e 
rifugio sicuro 
nell'ora della mia morte. Sii, o Cuore di bontà e di misericordia, 
la mia 
giustificazione presso Dio Padre e allontana da me la sua giusta 
indignazione. 
Cuore amoroso di Gesù, pongo in te la mia fiducia, perchè temo 
tutto dalla mia 
malizia e debolezza, ma spero tutto dalla tua bontà. Distruggi in 
me quanto può 
dispiacerti. Il tuo puro amore s'imprima 
profondamente nel mio cuore in modo che non ti possa più 
dimenticare o essere 
separato da te. Ti chiedo, per la tua bontà, che il mio nome sia 
scritto in te, 
poiché voglio vivere e morire come tuo vero devoto. Sacro Cuore 
di Gesù, 
confido in te 
 
 

 

 



 

 

Preghiamo: 
 
Ci affidiamo alla Regina dela Pace con tutto 
il cuore con la preghiera del 
 
SANTO ROSARIO 
 
Ci affidiamo al Sacro Cuore Misericordioso 
di Gesù e preghiamo 
 

LA CORONCINA DELLA DIVINA 
MISERICORDIA 
 

 

“Gesù disse loro di  nuovo: “Pace a voi! Come il Padre 
ha mandato me io mando voi”. Detto questo, soffiò 
su di loro e disse: “Ricevete Spirito Santo.” 

(Gv20,23) 


