
Commissione Spirito di Assisi 

Di seguito si propongono alcuni schemi che possono essere seguiti o utilizzati  per pregare in 
parrocchia o nella propria comunità, il 27 di ogni mese, secondo la proposta del Vescovo nello 
spirito di Assisi. Si tratta di semplici proposte che possono essere integrate o sostituite secondo la 
creatività, le tradizioni e lo stile di ciascuna comunità e, chi lo desiderasse, potrebbe realizzare un 
momento di preghiera a parte.


Durante la Messa

-  Nella monizione iniziale (introduttiva) colui che presiede informa sull'intenzione di preghiera per la 
pace e sul suo carattere interreligioso nello spirito di Assisi

-  Nel corso dell'omelia o alla fine di essa il celebrante legge la lettera/invito del Vescovo

-  Tra le preghiere dei fedeli, formulare un'intenzione secondo la proposta del mese

- Prima della benedizione finale un fedele si reca alla mensa per accendere una candela (o un cero 

o un lumino)  e si intona un canto o un'acclamazione intonata al tema della pace.
1

Nella preghiera di Lodi o di Vespri 
- Dopo la lettura breve prevista dalla liturgia, si legge la lettera del Vescovo

- Subito dopo si accende una candela (o un cero o un lumino)

- Al momento delle intercessioni si prega anche per l'intenzione proposta per quel giorno.

Durante la recita del Santo Rosario 
- All'inizio del Rosario dare lettura della lettera del vescovo di invito alla preghiera per la pace

- Al termine di ogni decina invocare la Regina della pace con la risposta Prega per noi (Ora pro 

nobis).

Durante l'adorazione eucaristica 
- Nel momento che si ritiene più opportuno si dà lettura della lettera/invito del Vescovo alla 

preghiera e canto di pace conosciuto dai fedeli.

Durante l'Angelus (o Regina Coeli)  2

- Al termine della recita dell'Angelus si legge l'invito alla preghiera formulato dal Vescovo e si 
osserva un momento di silenzio durante il quale ciascuno prega personalmente.


- Si termina con la recita del Padre nostro

 Il segno della fiamma accesa è simbolo comune a molte religioni e indica la nostra fede, la vita, il nostro 1

stare di fronte a Dio.

 Ogni 27 del mese a mezzogiorno Maria Vision si impegna a mandare in onda in diretta la recita dell'Angelus 2

dal Santuario della Spogliazione
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