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Recependo l’esortazione che papa Francesco ha rivolto ai fedeli nell’Angelus di domenica 13 febbraio 
per una preghiera intensa per la pace in Ucraina, l’Ufficio Liturgico Diocesano offre alcuni 
suggerimenti per la preghiera dei fedeli in ogni celebrazione della Messa, soprattutto domenicale e 
festiva. 
Inoltre quest’Ufficio liturgico ricorda, che nelle ferie del tempo ordinario è sempre possibile celebrare 
la Messa per la pace e la giustizia (Messale Romano, pp. 894-895). 

 
 

Intenzioni  da  aggiungere alle  intenzioni del giorno 
 

Si può scegliere una o più intenzioni tra queste proposte: 
 

1. Signore, ti presentiamo, insieme alle nostre preoccupazioni, la 
situazione drammatica che stanno vivendo le popolazioni dell’Ucraina. 
Fa’ che ogni azione e iniziativa venga svolta con la coscienza della 
fratellanza umana, più che di interessi di parte. Preghiamo. 

2. La Parola di Dio che abbiamo ascoltato ispiri ogni azione, perché tutto 
sia espressione di una fiducia e di un amore che supera i confini, e 
accenda in noi la speranza di una convivenza concorde tra i popoli. 
Preghiamo. 

3. Dio della pace e della fraternità. Ti affidiamo le sorelle e i fratelli 
dell’Ucraina, che gridano “mai più la guerra!”… “con la guerra tutto è 
distrutto!”. Ti chiediamo di trasformare le paure in fiducia, le tensioni 
in perdono e le armi in strumenti di pace. Preghiamo.  

4. L’uomo, tante volte e per tanti anni, ha provato a risolvere i conflitti con 
la forza e con le armi generando solo ostilità e oscurità, spegnendo la 
speranza. Illumina la mente e il cuore di tutte le Istituzioni, perché non 
venga più versato sangue innocente e nessuna vita sia spezzata. 
Preghiamo. 

 

 



Nel tempo di Quaresima:  
 
I Domenica di Quaresima:  
Il Signore Gesù è uscito vincitore dalle tentazioni più radicali e insidiose: 
perché i responsabili delle nazioni sappiano liberarsi dalla prepotenza, 
dall’orgoglio e dall’avidità di potere, per il bene del loro popolo. Preghiamo. 

 

II Domenica di Quaresima:  
Per il popolo ucraino che a causa delle attuali vicissitudini porta nel cuore 
profonde ferite, perché volgendo lo sguardo a Gesù trasfigurato, perché nella 
fede e nella fraterna carità possa trovare conforto, serenità e speranza di pace. 
Preghiamo. 

 

III Domenica di Quaresima:  
O Signore nostro Dio, tu non vuoi che il peccatore perisca, ma che si converta 
e viva. Ti affidiamo oggi le sorelle e i fratelli dell’Ucraina, minacciati da un 
possibile conflitto. Dona a tutte le organizzazioni la capacità di sostenere la 
cooperazione e il dialogo, accompagnati dalla diplomazia, siano regola e stile 
delle relazioni internazionali. Preghiamo. 
 
 
IV Domenica di Quaresima:  
Signore Gesù, insegnaci a costruire relazioni di giustizia come fondamento 
della vera pace. Sostieni gli sforzi della Tua Chiesa per costruire una pace 
autentica che restituisca al popolo dell’Ucraina la gioia di un rinnovato vivere 
fraterno. Preghiamo. 
 
  
V Domenica di Quaresima:  
Insegnaci o Signore, a guardare agli altri con occhi limpidi e cuore puro, 
per vedere sempre un fratello o una sorella da amare. Fa’ che usando 
misericordia e perdono, rinunciando alla pretesa di dividere il mondo in 
buoni e cattivi, considerandosi di essere dalla parte giusta, vengano trovate 
soluzioni di pace per il popolo ucraino. Preghiamo. 


