
 

“VOCI UNITE PER LA PACE”

Rispondiamo all’appello del Papa attraverso una veglia di preghiera, pregando con le parole 
che il Papa stesso ci ha dato, per la consacrazione della Russia e dell’Ucraina a Maria
 

 

RIT. “Pace alle genti” 

Spezzerai l’arco della guerra, annunzierai pace alle genti.
E regnerai da mare a mare, fino ai confini di questa terra. 
 
O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest’ora di tribolazione, 
ricorriamo a te.  
Tu sei Madre, ci ami e ci conosci: n
Madre di misericordia, tante volte abbiamo sperimentato la tua provvidente 
tenerezza, la tua presenza che riporta la pace, perché tu sempre ci guidi a Gesù, 
Principe della pace. 

 

“Ave Maria ora pronobis” 

 
Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave.  
 
Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro 
nobis. 
 Donna del sorriso e madre del silenzio, ora 
pro nobis.  
Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora 
pro nobis. 
 Donna del riposo e madre del sentiero, ora 
pro nobis.  
 
 
 
 

 

PREGHIERA PERSONALE  

  

 

Progetto 7 & 

“VOCI UNITE PER LA PACE” 

Rispondiamo all’appello del Papa attraverso una veglia di preghiera, pregando con le parole 
per la consacrazione della Russia e dell’Ucraina a Maria

Spezzerai l’arco della guerra, annunzierai pace alle genti. 
E regnerai da mare a mare, fino ai confini di questa terra.  

O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest’ora di tribolazione, 

Tu sei Madre, ci ami e ci conosci: niente ti è nascosto di quanto abbiamo a cuore. 
Madre di misericordia, tante volte abbiamo sperimentato la tua provvidente 
tenerezza, la tua presenza che riporta la pace, perché tu sempre ci guidi a Gesù, 

 

Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro 

Donna del sorriso e madre del silenzio, ora 

dell’ardore, ora 

Donna del riposo e madre del sentiero, ora 

Ave Maria, Ave.  
Ave Maria, Ave.  
 
Donna del deserto e madre del respiro, ora pro 
nobis.  
Donna della sera e madre del ricordo, ora pro 
nobis. 
Donna del presente e madre d
pro nobis.  
Donna della terra e madre dell’amore, ora pro 
nobis.  
 
Ave Maria, Ave.  
Ave Maria, Ave.

7 aprile 2022 

Rispondiamo all’appello del Papa attraverso una veglia di preghiera, pregando con le parole 
per la consacrazione della Russia e dell’Ucraina a Maria. 

O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest’ora di tribolazione, 

iente ti è nascosto di quanto abbiamo a cuore. 
Madre di misericordia, tante volte abbiamo sperimentato la tua provvidente 
tenerezza, la tua presenza che riporta la pace, perché tu sempre ci guidi a Gesù, 

Donna del deserto e madre del respiro, ora pro 

Donna della sera e madre del ricordo, ora pro 

Donna del presente e madre del ritorno, ora 

Donna della terra e madre dell’amore, ora pro 



 

RIT. “Pace alle genti” 

Spezzerai l’arco della guerra, annunzierai pace 
E regnerai da mare a mare, fino ai confini di questa terra.

 

Nelle nostre fatiche e fragilità, nel mistero d’iniquità del male e della guerr
Madre santa, ci ricordi che Dio non ci abbandona, ma continua a guardarci con 
amore. È Lui che ci ha donato te e ha posto nel tuo Cuore immacolato un rifugio 
per la Chiesa e per l’umanità. Per condurcicon tenerezza attraverso la storia. 

 

 

“Su ali d’aquila” 

 

Tu che abiti al riparo del Signore
E che dimori alla sua ombra 
E al Signore mio Rifugio 
Mia roccia in cui confido. 
 
Ti rialzerà, ti solleverà 
Su ali d'aquila ti reggerà 
Sulla brezza dell'alba ti farà brillar
Come il sole, così nelle sue mani vivrai.
 
Dal laccio del cacciatore ti libererà
E dalla carestia che distrugge 
Poi ti coprirà con le sue ali 
E rifugio troverai. 
 
Ti rialzerà, ti solleverà 
Su ali d'aquila ti reggerà 
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Spezzerai l’arco della guerra, annunzierai pace alle genti.                                                                                                         
E regnerai da mare a mare, fino ai confini di questa terra. 

Nelle nostre fatiche e fragilità, nel mistero d’iniquità del male e della guerr
Madre santa, ci ricordi che Dio non ci abbandona, ma continua a guardarci con 
amore. È Lui che ci ha donato te e ha posto nel tuo Cuore immacolato un rifugio 
per la Chiesa e per l’umanità. Per condurcicon tenerezza attraverso la storia. 

Tu che abiti al riparo del Signore 

Sulla brezza dell'alba ti farà brillar 
nelle sue mani vivrai. 

Dal laccio del cacciatore ti libererà 

Sulla brezza dell'alba ti farà brillar
Come il sole, così nelle sue mani vivrai.
 
Non devi temere i terrori della notte
Né freccia che vola di giorno
Mille cadranno al tuo fianco
Ma nulla ti colpirà. 
 
Ti rialzerà, ti solleverà
Su ali d'aquila ti reggerà
Sulla brezza dell'alba ti farà brillar
Come il sole, così nelle sue mani vivrai.
 
Ti rialzerò, ti solleverò 
Su ali d'aquila ti reggerò
Sulla brezza dell'alba ti farò brillar
Come il sole, così nelle mie mani vivrai

 

alle genti.                                                                                                         

Nelle nostre fatiche e fragilità, nel mistero d’iniquità del male e della guerra, tu, 
Madre santa, ci ricordi che Dio non ci abbandona, ma continua a guardarci con 
amore. È Lui che ci ha donato te e ha posto nel tuo Cuore immacolato un rifugio 
per la Chiesa e per l’umanità. Per condurcicon tenerezza attraverso la storia.  

Sulla brezza dell'alba ti farà brillar 
nelle sue mani vivrai. 

Non devi temere i terrori della notte 
Né freccia che vola di giorno 
Mille cadranno al tuo fianco 

Ti rialzerà, ti solleverà 
Su ali d'aquila ti reggerà 
Sulla brezza dell'alba ti farà brillar 

lle sue mani vivrai. 

 
Su ali d'aquila ti reggerò 
Sulla brezza dell'alba ti farò brillar 
Come il sole, così nelle mie mani vivrai 



 

RIT. “Pace alle genti” 

Spezzerai l’arco della guerra, annunzierai pace alle genti.                                                                  
E regnerai da mare a mare, fino ai confini di questa terra. 

 

Ricorriamo dunque a te, bussiamo alla porta del tuo Cuore noi, i tuoi cari figli che 
in ogni tempo non ti stanchi di visitare e invitare alla conversione. In quest’ora 
buia vieni a soccorrerci e consolarci. Tu sai come sciogliere i grovigli del nostro 
cuore e i nodi del nostro te
disprezzi le nostre suppliche e vieni in nostro aiuto.

 

 

 

“Te al centro del mio cuore”

Ho bisogno d’incontrarti nel mio 
di trovare Te, di stare insieme a Te.
Unico riferimento del mio andare,
unica regione Tu, unico sostegno
Al centro del mio cuore ci sei solo
 
Anche il cielo gira intorno e non 
ma c’è un punto fermo, è quella stella
La stella polare è fissa ed è la sola:
la stella polare Tu, la stella sicura
Al centro del mio cuore ci sei solo
 
Tutto ruota intorno a Te, in funzione
e poi non importa il “come”, il “dove”,
“se”. 
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Spezzerai l’arco della guerra, annunzierai pace alle genti.                                                                  
E regnerai da mare a mare, fino ai confini di questa terra.  

bussiamo alla porta del tuo Cuore noi, i tuoi cari figli che 
in ogni tempo non ti stanchi di visitare e invitare alla conversione. In quest’ora 
buia vieni a soccorrerci e consolarci. Tu sai come sciogliere i grovigli del nostro 
cuore e i nodi del nostro tempo. Tu, specialmente nel momento della prova, non 
disprezzi le nostre suppliche e vieni in nostro aiuto. 

” 

 cuore, 
Te. 

andare, 
sostegno Tu. 

solo Tu! 

 ha pace, 
stella là. 

sola: 
sicura Tu. 

solo Tu! 

funzione di Te, 
“dove”, il 

Che Tu splenda sempre 
cuore: 
il significato allora sarai
quello che farò sarà soltanto
Unico sostegno Tu, la stella
Al centro del mio cuore 
Rit. 
Ho bisogno d’incontrarti
di trovare Te, di stare insieme
Unico riferimento del mio
unica regione Tu, unico 
Al centro del mio cuore 
 
…al centro del mio cuore

Spezzerai l’arco della guerra, annunzierai pace alle genti.                                                                                                           

bussiamo alla porta del tuo Cuore noi, i tuoi cari figli che 
in ogni tempo non ti stanchi di visitare e invitare alla conversione. In quest’ora 
buia vieni a soccorrerci e consolarci. Tu sai come sciogliere i grovigli del nostro 

mpo. Tu, specialmente nel momento della prova, non 

 al centro del mio 

sarai Tu, 
soltanto amore. 

stella polare Tu. 
 ci sei solo Tu! 

d’incontrarti nel mio cuore, 
insieme a Te. 
mio andare, 

 sostegno Tu. 
 ci sei solo Tu! 

cuore ci sei solo Tu! 



 

RIT. “Pace alle genti” 

Spezzerai l’arco della guerra, annunzierai pace alle genti.                                                                  
E regnerai da mare a mare, fino ai confini di questa terra. 

 
 

Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica.
 
Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra.
Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione.
Tu, “terra del Cielo”, riporta la concordia di Dio nel mondo.
Estingui l’odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono.
Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare.
Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della fraternità.
Regina della pace, ottieni al mondo la pace.
 
 

“Signore fa di me uno strumento”

Signore fa di me uno strumento                                                  
della Tua pace, del Tuo amore.                                     
Signore fa di me uno strumento                                       
della Tua pace, del Tuo amore. 

Dove c’è l’odio, ch’io porti l’amore, dov’è 
l’offesa, ch’io porti il perdono. 

Signore fa di me uno strumento                                                  
della Tua pace, del Tuo amore.                                     
Signore fa di me uno strumento                                       
della Tua pace, del Tuo amore. 

Dov’è tristezza, ch’io porti la gioia,
l’errore, ch’io porti la verità. 

Signore fa di me uno strumento                                                  
della Tua pace, del Tuo amore. 
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Spezzerai l’arco della guerra, annunzierai pace alle genti.                                                                  
E regnerai da mare a mare, fino ai confini di questa terra.  

questa nostra supplica. 

Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra.
Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione.
Tu, “terra del Cielo”, riporta la concordia di Dio nel mondo. 

a la vendetta, insegnaci il perdono. 
Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare.
Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della fraternità.
Regina della pace, ottieni al mondo la pace. 

uno strumento”

Signore fa di me uno strumento                                                  
della Tua pace, del Tuo amore.                                     
Signore fa di me uno strumento                                       

 

Dove c’è l’odio, ch’io porti l’amore, dov’è 

Signore fa di me uno strumento                                                  
della Tua pace, del Tuo amore.                                     

umento                                       
 

Dov’è tristezza, ch’io porti la gioia, dov’è 

Signore fa di me uno strumento                                                  
o amore.  

Signore fa di me uno strumento                                       
della Tua pace, del Tuo amore.

Dov’è discordia, ch’io porti l’unione, dove 
c’è dubbio, ch’io porti la fede.

Signore fa di me uno strumento                                       
della Tua pace, del Tuo amore.                                     
Signore fa di me uno strumento                                       
della Tua pace, del Tuo amore.

Dove c’è angoscia, ch’io porti speranza,dove 
c’è buio, ch’io porti la luce.

Signore fa di me uno strumento                                                  
della Tua pace, del Tuo amore.                                     
Signore fa di me uno strumento                                       
della Tua pace, del Tuo amore.

 

Spezzerai l’arco della guerra, annunzierai pace alle genti.                                                                                                           

Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra. 
Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione. 

Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare. 
Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della fraternità. 

Signore fa di me uno strumento                                       
della Tua pace, del Tuo amore. 

Dov’è discordia, ch’io porti l’unione, dove 
c’è dubbio, ch’io porti la fede. 

Signore fa di me uno strumento                                                  
della Tua pace, del Tuo amore.                                     
Signore fa di me uno strumento                                       
della Tua pace, del Tuo amore. 

Dove c’è angoscia, ch’io porti speranza,dove 
c’è buio, ch’io porti la luce. 

Signore fa di me uno strumento                                                  
della Tua pace, del Tuo amore.                                     
Signore fa di me uno strumento                                       
della Tua pace, del Tuo amore. 



 

 
RIT. “Pace alle genti” 

Spezzerai l’arco della guerra, annunzierai pace alle genti.                                                                  
E regnerai da mare a mare, fino ai confini di questa terra. 

 

Il tuo pianto, o Madre, smuo
armi non tace, la tua preghiera ci disponga alla pace. Le tue mani materne 
accarezzino quanti soffrono e fuggono sotto il peso delle bombe. Il tuo abbraccio 
materno consoli quanti sono costretti a lascia
Cuore addolorato ci muova a compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a 
prenderci cura dell’umanità ferita e scartata.

 

“Alla porta del mio cuore” 

Alla porta del mio cuore                   
Non ti stanchi di bussare                                              
Com'è dolce la tua voce 
Attendi solo il mio sì 
Per entrare nella mia vita 
 
Apro il mio cuore al tuo amore 
Ogni giorno a te mi affiderò 
Tra le tue braccia non ho timore
Fai splendere il tuo volto su di me
 
Apro il mio cuore al tuo amore 
Entrerai e cenerai con me 
Tra le tue braccia non ho timore
Fai splendere il tuo volto su di me                                  
Fai splendere il tuo volto su di me
 
Alla porta del mio cuore  
Non ti stanchi di bussare 
La tua grazia mi concedi 
Accogli adesso il mio sì 
E trasforma questa mia vita 

 

 

 
PREGHIERA PERSONALE  
 

 

Spezzerai l’arco della guerra, annunzierai pace alle genti.                                                                  
E regnerai da mare a mare, fino ai confini di questa terra.  

Il tuo pianto, o Madre, smuova i nostri cuori induriti. E mentre il rumore delle 
armi non tace, la tua preghiera ci disponga alla pace. Le tue mani materne 
accarezzino quanti soffrono e fuggono sotto il peso delle bombe. Il tuo abbraccio 
materno consoli quanti sono costretti a lasciare le loro case e il loro Paese. Il tuo 
Cuore addolorato ci muova a compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a 
prenderci cura dell’umanità ferita e scartata. 

 

Alla porta del mio cuore                                                   
Non ti stanchi di bussare                                              

 

non ho timore 
Fai splendere il tuo volto su di me 

 

Tra le tue braccia non ho timore 
Fai splendere il tuo volto su di me                                  
Fai splendere il tuo volto su di me 

Apro il mio cuore al tuo amore
Ogni giorno a te mi affiderò
Tra le tue braccia non ho timore
Fai splendere il tuo volto su di me
 
Apro il mio cuore al tuo amore
Entrerai e cenerai con me
Tra le tue braccia non ho timore
Fai splendere il tuo volto su di me
 
Apro il mio cuore al tuo amore
Entrerai e cenerai con me
Tra le tue braccia non ho timore
Fai splendere il tuo volto su di me
Fai splendere il tuo volto su di me
 
 
 
 
 
 

Spezzerai l’arco della guerra, annunzierai pace alle genti.                                                                                                           

va i nostri cuori induriti. E mentre il rumore delle 
armi non tace, la tua preghiera ci disponga alla pace. Le tue mani materne 
accarezzino quanti soffrono e fuggono sotto il peso delle bombe. Il tuo abbraccio 

re le loro case e il loro Paese. Il tuo 
Cuore addolorato ci muova a compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a 

Apro il mio cuore al tuo amore 
Ogni giorno a te mi affiderò 
Tra le tue braccia non ho timore 
Fai splendere il tuo volto su di me 

il mio cuore al tuo amore 
Entrerai e cenerai con me 
Tra le tue braccia non ho timore 
Fai splendere il tuo volto su di me 

Apro il mio cuore al tuo amore 
Entrerai e cenerai con me 
Tra le tue braccia non ho timore 
Fai splendere il tuo volto su di me 

splendere il tuo volto su di me 



 

RIT. “Pace alle genti” 

Spezzerai l’arco della guerra, annunzierai pace alle genti.                                               
E regnerai da mare a mare, fino ai confini di questa terra.

 

In quest’ora l’umanità, sfinita e stravolta, sta sotto la croce con te. E ha bisogno di 
affidarsi a te, di consacrarsi a Cristo attraverso di te. Il popolo ucraino e il popolo 
russo, che ti venerano con amore, ricorrono a te, mentre il tuo Cuore palpita per 
loro e per tutti i popoli falcidiati dalla guerra, dalla fame, dall’ingiustizia e dalla 
miseria. 
 
“Davanti a questo amore” 

 
Hai disteso le tue braccia anche per me, Gesù
Dal tuo cuore, come fonte, hai versato pac
Cerco ancora il mio peccato, ma non c'è
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dol
 
Dio, mia grazia, mia speranza
Ricco e grande Redentore 
Tu, Re umile e potente, risorto per amore
Risorgi per la vita 
Vero agnello senza macchia 
Mite e forte Salvatore sei 
Tu, Re povero e glorioso, risorgi con potenza
Davanti a questo amore, la morte fuggirà
 
Hai disteso le tue braccia anche per me, Gesù
Dal tuo cuore, come fonte, hai versato pace in me
Cerco ancora il mio peccato, ma non c'è
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore
 
Dio, mia grazia, mia speranza 
Ricco e grande Redentore 
Tu, Re umile e potente, risorto per amore
Risorgi per la vita 
Vero agnello senza macchia 
Mite e forte Salvatore sei 
Tu, Re povero e glorioso, risorgi con potenza
Davanti a questo amore, la morte fuggir

PREGHIERA PERSONALE 

Spezzerai l’arco della guerra, annunzierai pace alle genti.                                               
E regnerai da mare a mare, fino ai confini di questa terra. 

In quest’ora l’umanità, sfinita e stravolta, sta sotto la croce con te. E ha bisogno di 
consacrarsi a Cristo attraverso di te. Il popolo ucraino e il popolo 

russo, che ti venerano con amore, ricorrono a te, mentre il tuo Cuore palpita per 
loro e per tutti i popoli falcidiati dalla guerra, dalla fame, dall’ingiustizia e dalla 

Hai disteso le tue braccia anche per me, Gesù 
Dal tuo cuore, come fonte, hai versato pace in me 
Cerco ancora il mio peccato, ma non c'è 
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore.  

Tu, Re umile e potente, risorto per amore 

Tu, Re povero e glorioso, risorgi con potenza 
amore, la morte fuggirà. 

Hai disteso le tue braccia anche per me, Gesù 
Dal tuo cuore, come fonte, hai versato pace in me 
Cerco ancora il mio peccato, ma non c'è 
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore. 

 

Tu, Re umile e potente, risorto per amore 

Tu, Re povero e glorioso, risorgi con potenza 
Davanti a questo amore, la morte fuggirà.

Spezzerai l’arco della guerra, annunzierai pace alle genti.                                                                                                           

In quest’ora l’umanità, sfinita e stravolta, sta sotto la croce con te. E ha bisogno di 
consacrarsi a Cristo attraverso di te. Il popolo ucraino e il popolo 

russo, che ti venerano con amore, ricorrono a te, mentre il tuo Cuore palpita per 
loro e per tutti i popoli falcidiati dalla guerra, dalla fame, dall’ingiustizia e dalla 



 

 

RIT. “Pace alle genti” 

Spezzerai l’arco della guerra, annunzierai pace alle genti.                                                                  
E regnerai da mare a mare, fino ai confini di questa terra. 

 
 
Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi l’armonia di Dio. 
Disseta l’aridità del nostro cuore, tu che “sei di speranza fontana vivace”. Hai 
tessuto l’umanità a Gesù, fa’ di noi degli artigiani di comunione. Hai camminato 
sulle nostre strade, guidaci sui sentieri della pace. 
 
Amen.

 

“Madre io vorrei” 

 
Io vorrei tanto parlare con te di quel Figlio 
che amavi. 
Io vorrei tanto ascoltare da te quello che 
pensavi. 
Quando hai udito che tu non saresti più stata 
tua. 
E questo Figlio che non aspettavi non era per 
te. 

Ave Maria 
Ave Maria 
Ave Maria 
Ave Maria 

Io vorrei tanto sapere da te se quand'era 
bambino. 
Tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo 
di Lui. 
E quante volte anche tu di nascosto piangevi, 
Madre. 
Quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso 
per noi. 

 

 

 

 

 

Spezzerai l’arco della guerra, annunzierai pace alle genti.                                                                  
egnerai da mare a mare, fino ai confini di questa terra.  

Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi l’armonia di Dio. 
Disseta l’aridità del nostro cuore, tu che “sei di speranza fontana vivace”. Hai 
tessuto l’umanità a Gesù, fa’ di noi degli artigiani di comunione. Hai camminato 

e strade, guidaci sui sentieri della pace.  

Io vorrei tanto parlare con te di quel Figlio 

Io vorrei tanto ascoltare da te quello che 

Quando hai udito che tu non saresti più stata 

questo Figlio che non aspettavi non era per 

Io vorrei tanto sapere da te se quand'era 

Tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo 

E quante volte anche tu di nascosto piangevi, 

tivi che presto l'avrebbero ucciso 

 

 

 

Ave Maria 
Ave Maria 
Ave Maria 
Ave Maria 

Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra 
noi. 
Io benedico il coraggio di vivere sola con Lui
Ora capisco che fin da quei giorni pensavi a 
noi. 
Per ogni figlio dell'uomo che muore ti prego 
così. 

Ave Maria 
Ave Maria 
Ave Maria 
Ave Maria 

Ave Maria 
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Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi l’armonia di Dio. 
Disseta l’aridità del nostro cuore, tu che “sei di speranza fontana vivace”. Hai 
tessuto l’umanità a Gesù, fa’ di noi degli artigiani di comunione. Hai camminato 

Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra 

Io benedico il coraggio di vivere sola con Lui. 
Ora capisco che fin da quei giorni pensavi a 

figlio dell'uomo che muore ti prego 


