
DIGIUNO E PREGHIERA PER LA PACE 
 

 

Mercoledì 2 marzo 2022  
 
 
 

Insieme ai credenti di ogni religione e ad ogni uomo e donna 
di buona volontà, raccogliamo l’invito di papa Francesco a 
dedicare, il prossimo 2 marzo 2022, una giornata speciale di 
digiuno e preghiera per la pace in Ucraina. Al digiuno, inteso 
come pratica di solidarietà che può essere vissuta da tutti, 
credenti e non credenti, corrisponde l’invito speciale rivolto 
ai credenti, perché nel giorno in cui la Chiesa di rito latino 
inizia l’itinerario della Quaresima, si dedichino più 
intensamente alla preghiera per la pace. In modo particolare, 
il papa invoca la Regina della Pace perché preservi il mondo 
dalla follia della guerra. Per questo motivo, siamo invitati a 
pregare per la pace nel corso della celebrazione del rito delle 
Ceneri, facendo nostra, nella preghiera universale, una 
preghiera composta da papa Francesco per invocare il dono 
della pace. 
Invito inoltre tutti i santuari mariani della Diocesi, insieme 
alle comunità che lo desiderano, a dedicare uno speciale 
momento di preghiera alla Vergine Maria, Regina della Pace, 
alle ore 16.00 di mercoledì 2 marzo, nella speranza che la 
preghiera incessante della Chiesa, unita agli sforzi di coloro 
che hanno responsabilità politiche, possano portare a quella 
conversione dei cuori che è più che mai necessaria perché si 
ristabilisca la pace tra le nazioni. 

 
Cesare Nosiglia 

Amministratore Apostolico  
Diocesi di Torino e Susa 

 
 
  

Maria Regina della Pace 



Preghiera universale 
 
Affidiamo al Padre la nostra accorata supplica per la pace. Unendoci alla preghiera di papa Francesco, 
diciamo insieme: 
 
R. Dio della pace, accogli la nostra supplica! 
 
Dio della pace, abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con le nostre 
forze e anche con le nostre armi; tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante speranze seppellite… 
Ma i nostri sforzi sono stati vani. Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, 
guidaci Tu verso la pace.  R. 
 
Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, donaci la 
forza per essere ogni giorno artigiani della pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio 
di dire: “mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”. R. 
 
Signore della pace, infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace. Rendici 
disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre armi in 
strumenti di pace, le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono. R. 
 
Signore della pace, tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con paziente 
perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace. E che dal cuore 
di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, guerra! R. 
 
Signore della pace, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la parola che ci fa 
incontrare sia sempre “fratello”, e lo stile della nostra vita diventi: pace! R. 
 
 
Signore, sorgente della giustizia 
e principio della concordia, 
ascolta il grido unanime dei tuoi figli, 
perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, 
sull’incomprensione l’intesa, 
sull’offesa il perdono, 
sull’odio l’amore. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 
 
  



Preghiera di invocazione a Maria, Regina della pace 
 
Canto mariano: O Santissima (CdP 588) 
 
Nel nome del Padre… 
Il Signore sia von coi – E con il tuo Spirito 
 
Eleviamo alla Vergine in queste ore di angoscia e turbamento a motivo della guerra, 
una speciale preghiera di invocazione alla Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra.  
Facendo memoria della Vergine Maria, regina della pace, supplichiamo Dio perché, 
per la sua intercessione, conceda al popolo ucraino e all'intera umanità i doni dell'unità e della pace. 
 
Preghiamo 
 
O Dio, che nel tuo unico Figlio, 
hai aperto agli uomini la sorgente della pace, 
per intercessione della beata Vergine Maria, 
rendi all'umanità che tu ami 
la pace tanto desiderata e invocata, 
perché formi una sola famiglia 
unita nel vincolo della carità fraterna. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
 
Alla Madre del Signore, che accogliendo l'annunzio dell'angelo Gabriele, concepì nel grembo 
verginale Gesù Cristo nostro Signore, principe della pace, rivolgiamo la nostra umile preghiera. 
Maria è la Madre piena di fede, che stette intrepida presso la croce, dove il Figlio, per la nostra 
salvezza, pacificò nel suo sangue il cielo e la terra. 
Per la sua intercessione, preghiamo il Signore con la preghiera del Rosario. 
 
Si recitano le cinque decine dei misteri dolorosi. 
 
Dopo la terza decina, si può pregare con la preghiera di un salmo. 
 
Preghiera salmica 
 
Dal Salmo 84 
  
R.   Donaci la pace, Signore: in te speriamo. 
  
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annunzia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli, 
per chi ritorna a lui con tutto il cuore. 
La sua salvezza è vicina a chi lo teme 
e la sua gloria abiterà la nostra terra.   R. 

Misericordia e verità s'incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
La verità germoglierà dalla terra 
e la giustizia si affaccerà dal cielo.   R. 

Quando il Signore elargirà il suo bene, 
la nostra terra darà il suo frutto. 
Davanti a lui camminerà la giustizia 
e sulla via dei suoi passi la salvezza.   R. 



Preghiera universale per la pace 
 

Affidiamo al Padre la nostra accorata supplica per la pace. Unendoci alla preghiera di papa Francesco, 
diciamo insieme: 
 
R. Dio della pace, accogli la nostra supplica! 
 
Dio della pace, abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con le nostre 
forze e anche con le nostre armi; tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante speranze seppellite… 
Ma i nostri sforzi sono stati vani. Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, 
guidaci Tu verso la pace.  R. 
 
Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, donaci la 
forza per essere ogni giorno artigiani della pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio 
di dire: “mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”. R. 
 
Signore della pace, infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace. Rendici 
disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre armi in 
strumenti di pace, le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono. R. 
 
Signore della pace, tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con paziente 
perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace. E che dal cuore 
di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, guerra! R. 
 
Signore della pace, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la parola che ci fa 
incontrare sia sempre “fratello”, e lo stile della nostra vita diventi: pace! R. 
 
Preghiera alla Vergine 
 
Affidiamo ancora alla Vergine Maria, Regina della Pace, la nostra fiduciosa preghiera, con l’antica 
supplica intitolata Sub tuum praesidium: 
 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. 
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 
ma liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta. 
 
Preghiamo 
 
O Dio, autore e amante della pace, 
che abbassi i superbi e innalzi gli umili, 
allontana al più presto dall’umanità orrori e lacrime 
perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, 
sull’incomprensione l’intesa, 
sull’offesa il perdono, 
sull’odio l’amore. 
Te lo chiediamo per l’intercessione della Vergine Maria, Regina della Pace, 
per Cristo nostro Signore. Amen 
 
Benedizione finale 
 
Canto finale: Salve Regina 


