
IL DADO DELLA PACE 

Viviamo il perdono e la PACE  in  famiglia! 

Anche la nostra casa può diventare “casa della pace”: con i tuoi familiari 

dedica un tempo alla preghiera per invocare il dono della pace. 

 

 

Costruisci su cartoncino e disegna le immagini o ritaglia il cubo di questo 

foglio e ogni volta vorrete pregare per il dono della pace, lancerete il dado 

e…seguite le istruzioni. Buona preghiera! 

 

 

PER LA PREGHIERA 

CUORE guardiamo alla nostra giornata e se abbiamo compiuto del male 

chiediamo perdono a Dio perché desideriamo essere in pace ed in 

armonia: “Signore Dio nostro Padre abbi pietà di noi e perdona i nostri 

peccati, donaci un cuore capace di amare. Amen” 

INCROCIO pensiamo a un episodio di odio o vendetta e preghiamo per le 

persone che ne sono responsabili: “ Cambia, Signore, il cuore di chi compie 

vendette, rapisce , uccide seminando paura. Come il figliol prodigo, 

possano sentire il desiderio di cambiare vita, sostenuti dalla tua 

misericordia. Dona a tuti la pace. Amen.” 

CASA lasciamo uno spazio di silenzio: ciascuno pensa d un gesto di amore, 

di attenzione reciproca, che può fare entro sera per rendere la propria casa 

un luogo di armonia e di pace. Se lo si desidera lo si racconta agli altri. 

Dopo si prega insieme il Padre nostro tenendosi per mano. 

MONDO pensiamo ad un luogo dove non c’è la pace e preghiamo perché 

cessi il dolore e sia donata a quelle persone la pace: “Signore intercedi 

presso il Padre perché si realizzi il tuo Regno di pace nel mondo. Aiuta in 

modo particolare… perché ogni persona gusti il dono della vita. Amen.” 

MANI pensiamo se abbiamo qualcosa da perdonarci a vicenda e poi nel 

nome del Signore scambiamoci un segno di pace: “la pace sia con tee 

dimori nella nostra famiglia per sempre”. 

STELLA prendiamo in considerazione l’esempio di una persona di pace (uno 

della famiglia racconta ciò che sa di lui/lei): “Dio Padre buono che hai 

mandato tra noi… capace di donare se stesso creando legami di fraternità, 

solidarietà e pace, donaci di imparare dal suo esempio a essere anche noi 

testimoni di pace. Amen” 


