
 

 

AZIONE CATTOLICA dei RAGAZZI 

Diocesi di Molfetta – Ruvo – Giovinazzo - Terlizzi 

 

LL AA   PPAACCEE  FFAA   NNOOTTIIZZIIAA   
VV ee gg ll ii aa   pp ee rr   ll aa   PP aa cc ee   dd ee ii   rr aa gg aa zz zz ii   dd ee ll ll ’’ AA .. CC .. RR ..   

  

CC aa nn tt oo   
 

Cel: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

Tutti: Amen 

Cel: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù 

Cristo sia con tutti voi. 

Tutti: E con il tuo Spirito 

 

Primo momento 
EEssaammee  ddii  ccoosscciieennzzaa  ((ppuuòò  eesssseerree  lleettttoo  ccoommuunniittaarriiaammeennttee  oo  uunn  ssoolliissttaa  ppeerr  ssttrrooffaa)) 

Pace è… fare bene il mio dovere senza sprecare tempo e risorse e lasciarmi 

prendere dalla voglia di non far niente 

Pace è… amare la sincerità e la correttezza con le persone 

Pace è… rispettare i miei genitori e la mia famiglia 

Pace è… rispettare l’ambiente in cui sono 

Pace è… darmi da fare nel servizio a casa e dovunque sono 

Pace è… creare dei legami costruttivi di amicizia 

Pace è… gestire bene i miei soldi 

Pace è… cercare sempre e dovunque un accordo senza mai arrivare allo scontro 

Pace è… valorizzare il tanto che ho e che sono 

Pace è… non evitare il sacrificio di ogni giorno 

Pace è… pregare per la pace 

Pace è… fare qualcosa di concreto per i più poveri 

Pace è… condividere fino in fondo le gioie e le sofferenze dei miei, del mio vicino di 

casa, dell’amico 

Pace è… evitare ogni antipatia 

Pace è… amare la giustizia e la trasparenza sopra ogni cosa 

Pace è… rimetterci del proprio 

Pace è… avere un cuore grande pronto a ‘dare’ 

Pace è… sognare e costruire un mondo senza povertà e soppressioni 

Pace è… essere costruttori di pace 

 

Cel: per tutte quelle volte che non siamo stati messaggeri di pace: 

Signore Pietà 

Cristo pieta 

Signore pietà 

 

Secondo momento 

 
Canto, mentre viene portato il libro del Vangelo, messaggio di pace.  

Terminato il canto l’assistente proclama il brano 

 

Dal Vangelo di Luca 10, 25-37 
25Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, che devo fare per 

ereditare la vita eterna?». 26Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Che 

cosa vi leggi?». 27Costui rispose: « Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con 

tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo 

come te stesso». 28E Gesù: «Hai risposto bene; fa questo e vivrai». 
29Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?».30Gesù 

riprese: 

 «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo 

spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto.31Per 

caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò 

oltre dall'altra parte. 32Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò 

oltre. 33Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e 

n'ebbe compassione. 34Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; 

poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. 35Il 

giorno seguente, estrasse due denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura 

di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. 36Chi di questi tre ti 

sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?». 37Quegli rispose: 

«Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' lo stesso». 

 

Riflessione del celebrante 

 

Canto 
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Preghiera 

 

Cel: Diciamo insieme: Donaci Signore la fraternità e la pace 

Tutti: Donaci Signore la fraternità e la pace 

 

Dio della pace, non può comprenderti chi semina discordia, non ti può accogliere 

chi ama la violenza: dona a chi edifica la pace di perseverare nel suo proposito e a 

chi la ostacola di essere guarito dall’odio che lo tormenta, perché tutti si ritrovino in 

te, che sei la vera pace. 

Tutti: Donaci Signore la fraternità e la pace 

 

Signore tu che sai educare il cuore dell’uomo, ti chiediamo di allontanare il 

desiderio di vendetta, di far nascere, tra i profughi di ogni terra, un cuore pronto al 

perdono e all’amore.  

Tutti: Donaci Signore la fraternità e la pace 

 

O Dio, che estendi ad ogni creatura la tua paterna sollecitudine, fa’ che tutti gli 

uomini formino un’unica autentica famiglia unita nella concordia e nella pace. 

Tutti: Donaci Signore la fraternità e la pace 

 

Signore, converti il cuore che non ti conosce, che brama il potere calpestando la 

dignità dell’uomo e dell’indifeso. Converti il cuore dell’uomo che distrugge il creato, 

nostra casa comune, fa che ci impegnamo al vero bene. 

Tutti: Donaci Signore la fraternità e la pace 

 

Dio, che chiami tuoi figli gli operatori di pace, fa’ che noi, tuoi fedeli, lavoriamo 

senza mai stancarci per promuovere la fraternità, la giustizia e la pace a partire dal 

nostro impegno quotidiano.  

Tutti: Donaci Signore la fraternità e la pace 

 

Buon Saamaritano, in questo tempo di pandemia, fa che ognuno di noi faccia la 

sua parte a favore dell’impegno e che non manchi mai l’energia per la ricerca, 

affichè tutti gli uomini abbiano le cure necessarie. 

Tutti: Donaci Signore la fraternità e la pace 

 

Gesto: vengono portate all’ Altare, frasi che sintetizzano il tema della speranza e 

della fraternità. 

 

Si può eseguire il canto: San Francesco 

 

Conclusione 

 
Cel: Recitiamo insieme il Padre Nostro Tutti: Padre Nostro... 

 

Viene spiegato il gadget 

 

Orazione finale 

 

Cel: Dio, Signore della vita e della storia, riconosciamo il tuo amore di Padre quando 

pieghi la durezza dell'uomo, e in un mondo lacerato da lotte e discordie lo rendi 

disponibile alla riconciliazione. 

Con la forza dello Spirito tu agisci nell'intimo dei cuori perché i nemici si aprano al 

dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli s'incontrino nella concordia. 

Per tuo dono, o Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'amore 

vince l'odio e la vendetta è disarmata dal perdono. 

Tutti: Amen 

 

Cel: Il Signore vi benedica e vi protegga, faccia risplendere il suo volto su di voi e vi 

dono la Sua pace. 

Tutti: Amen 

 

Cel: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di 

voi, e con voi rimanga sempre. 

Tutti: Amen 

 

 

Canto finale 
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