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San Maurizio  
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PREGHIERA PER CAPODANNO 

 
   O Maria, Regina della pace, rivolgi il tuo sguardo 
di bontà ai tormentati popoli della terra e ottieni da 
Dio il dono della pace per il nostro mondo, dove con-
tinuano ad esserci focolai di guerra. Si plachi il deli-
rio dell’odio che funesta popoli e nazioni, e torni una 
nuova primavera di speranza e progresso per tutti. 
   Regina della pace, libera l’umanità del nostro tem-
po dalla paura e dalla minaccia della guerra e del 
terrorismo. Fa’ che ogni persona elevi un’ardente 
preghiera a Dio, che solo può convertire le menti a 
pensieri e progetti di pace. Invoca per noi, o Sede 
della Sapienza, il dono dello Spirito Santo che entri 
nelle case e nei cuori dove amarezza, odio e rancore 
dividono le famiglie e i popoli, perché ritrovino a-
more e fiducia e si aprano ancora alla speranza.  
   Ti imploriamo: assistici nell’ora della prova, 
quando incombono il dolore e la paura non ci la-
sciare soli nell’oscurità, ma intercedi per noi la for-
za e il coraggio dell’amore e del perdono. 
   Donaci, o Regina della Pace, il tuo conforto e so-
stegno materno per incamminarci con Te, in questo 
nuovo anno, verso un futuro migliore. 
 

3 Ave Maria 
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