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Preghiera di conclusione 
 

CANTO 

Io lo so, Signore, che vengo da lontano, 

prima del pensiero e poi nella tua mano, 

io mi rendo conto che tu sei la mia vita 

e non mi sembra vero di pregarti così. 

"Padre d'ogni uomo" e non ti ho visto mai, 

"Spirito di vita" e nacqui da una donna, 

"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo, 

eppure io capisco che tu sei verità. 

E imparerò a guardare tutto il mondo 

con gli occhi trasparenti di un bambino, 

e insegnerò a chiamarti "Padre nostro" 

ad ogni figlio che diventa uomo. (2 volte) 

Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino, 

luce alla mia mente, guida al mio cammino, 

mano che sorregge, sguardo che perdona, 

e non mi sembra vero che tu esista così. 

Dove nasce amore Tu sei la sorgente, 

dove c'è una croce Tu sei la speranza, 

dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna: 

e so che posso sempre contare su di Te! 

E accoglierò la vita come un dono, 

e avrò il coraggio di morire anch'io, 

e incontro a te verrò col mio fratello 

che non si sente amato da nessuno. (2 volte) 

 
 

DAL SALMO 118 
 

Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai risposto, 

perché sei stato la mia salvezza. 

 La pietra scartata dai costruttori 

 è divenuta la pietra d’angolo. 

Questo è stato fatto dal Signore: 

una meraviglia ai nostri occhi. 

 Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 

 rallegriamoci in esso ed esultiamo! 

Ti preghiamo, Signore: dona la salvezza! 

Ti preghiamo, Signore: dona la vittoria! 

 Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

 Vi benediciamo dalla casa del Signore. 

Il Signore è Dio, egli ci illumina. 

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto. 

 Rendete grazie al Signore, perché è buono, 

 perché il suo amore è per sempre. 
 

PREGHIERA 
 

Chiediamo a Maria, la Madre di Gesù e Madre della Chiesa cioè di tutti noi, 

di aiutarci ad accogliere Gesù e gli altri come ha fatto lei: Ave, Maria …   

Preghiamo.  

Padre santo, sorgente dell'unità e origine della concordia, fa' che le varie 

famiglie dei popoli, per intercessione della beata Vergine Maria, madre di 

tutti gli uomini, formino l’unico popolo della nuova alleanza. Per Cristo 

nostro Signore. Amen. 

 

 

 



CANTO A MARIA 

 

MADRE DELLA SPERANZA  
 

    Madre della speranza, 

    veglia sul nostro cammino, 

    guida i nostri passi 

    verso il Figlio Tuo, Maria! 

    Regina della pace, 

    proteggi il nostro mondo, 

    prega per questa umanità, Maria. 

 

Docile serva del Padre, Maria 

piena di Spirito Santo, Maria 

umile Vergine Madre 

del Figlio di Dio! 

Tu sei la piena di grazia tutta bella sei 

scelta fra tutte le donne, non c'è ombra in Te 

Madre di Misericordia, 

Porta del Cielo.  

 

Noi che crediamo alla vita, Maria 

noi che crediamo all'amore, Maria 

sotto il Tuo sguardo mettiamo 

il nostro domani. 

Quando la strada è più dura ricorriamo a Te 

quando più buia è la notte, veglia su di noi 

stella del giorno, risplendi 

sul nostro sentiero. 


