
II GIORNATA UNITARIA DIOCESANA 

FESTA DELLA PACE ACR 
 

Trento, domenica 25 gennaio 2015 
 

Canto: 
Dall’aurora io cerco te, 

fino al tramonto ti chiamo; 

ha sete solo di te l’anima mia 

come terra deserta (2v.) 
 

Non mi fermerò un solo istante 

sempre canterò la tua lode, 

perché sei il mio Dio, il mio riparo 

mi proteggerai all’ombra delle tue ali. 

 

Non mi fermerò un solo istante 

io racconterò le tue opere 

e ti seguirò, Dio, unico bene, 

nulla mai potrà la notte contro di me. 

 

Segno di croce e saluto 
 

Preghiera del salmo 62, al mattino della Domenica con tutta la 

Chiesa: 
 

Solo: O Dio, tu sei il mio Dio,  

dall’aurora io ti cerco, 
ha sete di te l'anima mia, 
desidera te la mia carne 
in terra arida, assetata, senz’acqua. 
Tutti: Così nel santuario ti ho contemplato, 

guardando la tua potenza e la tua gloria. 

Poiché il tuo amore vale più della vita, 

le mie labbra canteranno la tua lode. 

Solo: Così ti benedirò per tutta la vita: 

nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Come saziato dai cibi migliori, 
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. 
Tutti: Quando nel mio letto di te mi ricordo 

e penso a te nelle veglie notturne, 

a te che sei stato il mio aiuto, 

esulto di gioia all’ombra delle tue ali. 

A te si stringe l’anima mia: 

la tua destra mi sostiene. 

Gloria al Padre… 

Preghiera di intercessione: 
 

Papa Francesco nel suo Messaggio per questa Giornata della 

Pace, ci invita ad accogliere il nuovo anno come una grazia e un 

dono di Dio all’umanità. Dal Padre che è nei Cieli, invochiamo 
per la Chiesa e per l’intera famiglia umana i doni della 
giustizia, della fraternità e della pace. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

Donaci la tua pace, Signore. 
 

1. Per tutti noi battezzati nel nome del Signore Gesù, Figlio di 

Dio: facendo oggi particolare memoria di chi è assetato, di chi è 

in carcere e di chi è colpito dalla lebbra, alla luce della Parola di 

Dio possiamo considerare  tutti gli uomini “non più schiavi ma 

fratelli”. Preghiamo. 

2. Per i popoli e le nazioni della terra: gli uomini e le donne del 

nostro tempo sappiano resistere alla tentazione di comportarsi 

in modo non degno della nostra umanità e ciascuno nel proprio 

ruolo e nelle proprie responsabilità particolari, possa operare 

gesti di fraternità nei confronti di coloro che sono tenuti in stato 

di asservimento. Preghiamo. 
 



3. Per gli “schiavi” del nostro tempo: i lavoratori e lavoratrici, 

anche minori, asserviti, i migranti, le persone costrette a 

prostituirsi, i rapiti e sequestrati, i clandestini e quanti sono fatti 

oggetto di traffico e mercimonio per l’espianto di organi, o per 

essere arruolati come soldati o per l’accattonaggio; come 

cristiani non possiamo non pensare anche a loro e per loro 

preghiamo. 
 

4. Per tutte le nostre famiglie e i nostri gruppi parrocchiali di AC: 

come la Santa Famiglia di Gesù siano luoghi di educazione per 

vivere la nostra vocazione a tessere relazioni interpersonali 

improntate a rispetto, giustizia e carità. Preghiamo. 
 

5. Per le nostre parrocchie, le nuove unità pastorali e la nostra 

diocesi, guidata dal Vescovo Luigi: con la grazia dello Spirito 

Santo le comunità cristiane siano il luogo della comunione 

vissuta nell’amore tra i fratelli. Preghiamo.  
 

6. Per noi che viviamo questa giornata unitaria e la festa della 

pace di ACR: la Vergine Maria con il suo Figlio Gesù ci insegni 

e ci aiuti in questo nuovo anno a riconoscere e rispettare la 

dignità, la libertà e l’autonomia della persona umana. 

Preghiamo. 
 

Padre nostro… 
 

O Padre, il tuo Figlio amato è venuto a rivelare il tuo amore 

per l’umanità; per l'intercessione di Maria, sua e nostra 
Madre, ridona a tutti la speranza per riprendere con coraggio 

il cammino della solidarietà e della fraternità nel nuovo anno 

che Dio pone nelle nostre mani.  
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. R/. Amen. 
 

* i testi in corsivo sono presi dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale 

della Pace 2015. 

Con il Salmo 42 esprimiamo ancora il nostro desiderio di Dio e 

la sete di pace e di giustizia dell’umanità (un dialogo a due 

voci), interveniamo con il ritornello:  

 

 

 

Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela 
a te, o Dio. 

L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: quando verrò e 

vedrò il volto di Dio? 

Le lacrime sono il mio pane giorno e notte, mentre mi dicono 
sempre: «Dov’è il tuo Dio?». 
Questo io ricordo e l’anima mia si strugge: avanzavo tra la folla, 

la precedevo fino alla casa di Dio, fra canti di gioia e di lode di 

una moltitudine in festa. 

Perché ti rattristi, anima mia, perché ti agiti in me? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, lui, salvezza del mio volto e 

mio Dio. 

In me si rattrista l’anima mia; perciò di te mi ricordo dalla 
terra del Giordano e dell’Ermon, dal monte Misar. 
Un abisso chiama l’abisso al fragore delle tue cascate; tutti i tuoi 

flutti e le tue onde sopra di me sono passati. 

Di giorno il Signore mi dona il suo amore e di notte il suo 

canto è con me, preghiera al Dio della mia vita. 
Dirò a Dio: «Mia roccia! Perché mi hai dimenticato? Perché 

triste me ne vado, oppresso dal nemico?». 

Mi insultano i miei avversari quando rompono le mie ossa, 
mentre mi dicono sempre: «Dov’è il tuo Dio?». 
Perché ti rattristi, anima mia, perché ti agiti in me? 

Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, lui, salvezza del mio volto 
e mio Dio. 
 

Benedizione finale 


