PREGHIERE DEI FEDELI

Cel. Fratelli e sorelle, seguendo Gesù in cammino con noi sulla strada della vita, chiediamo
al Padre di sapere aderire con fede alla realtà che viviamo. Preghiamo insieme dicendo:

T.

Ascoltaci, o Padre!

Lett. Per il papa Benedetto XVI perché, in quest’anno della fede, sappia sempre più indicare Gesù
Cristo come strada che conduce a un autentico sviluppo dell’uomo e del mondo, che trova in Te il
suo compimento, preghiamo.
Per la Chiesa, affinché ogni suo membro aderisca alla Carità che spinge verso coloro che sono più
soli, più emarginati e sia per ogni uomo, che a essa si rivolge, luogo di fraterna accoglienza e di
effettivo perdono, preghiamo.
Per le famiglie, perché attraverso il sostegno della comunità cristiana possano trovare il coraggio
di riappropriarsi del loro originale e insostituibile compito educativo e della passione profonda di
comunicare ai figli le ragioni per cui vivere e credere, preghiamo.
Per gli immigrati, perché sappiano aprirsi con fiducia alla novità della cultura del nostro Paese e
guardino all’Insegnamento della Religione Cattolica come a una strada possibile per comprendere
meglio chi e ciò che li circonda e trovino da parte nostra ascolto e considerazione della loro diversa
cultura, per una vera trasformazione reciproca, preghiamo.
Per i giovani, perché trovino negli adulti educatori significativi e credenti, convinti che in Dio Padre
l’uomo ritrova se stesso come figlio amato e gli altri come fratelli con cui condividere e costruire
strade d’incontro e di bene comune, preghiamo.
Per gli Insegnanti di Religione Cattolica, perché si pongano in ascolto e in dialogo con i Colleghi di
altre discipline e insieme cerchino di attuare strategie adeguate a provocare nei loro alunni il
desiderio di scoprire ciò che è bello, vero e giusto e di progettare una vita ricca di senso e di gusto,
preghiamo.

Cel. Ascolta, o Padre, i tuoi figli che fiduciosi a te si rivolgano e dona loro la luce del tuo
Spirito, affinché comprendano la tua volontà di bene per ciascuno e camminino sulla via del
Figlio tuo, Gesù Cristo che è Dio e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo per tutti i
secondi dei secoli.
T.

AMEN.

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Donaci occhi, Signore, per vedere la Tua strada;
orecchie libere per sentire la Tua voce;
piedi saldi per non stancarci mai di seguirti.
Donaci la direzione per giungere alla Méta senza perderci,
la luce della tua Parola per orientarci nella vita.
Donaci sapienza per comprendere la tua Parola,
e un cuore libero dalle paure, libero dai dubbi,
affinché possiamo seguire TE e non il mondo;
affinché possiamo prendere il largo con coraggio,
certi che tu sarai con noi durante la fatica,
al nostro fianco per offrirci il Pane del cammino.
Donaci il coraggio di partire verso orizzonti nuovi,
la fiducia per lasciarci accompagnare da fratelli esperti;
forza e vigore per ripetere a ogni uomo che incontriamo
che solo Tu sei la Via, che solo Tu sei la Verità,
che solo Tu sei la Vita.
Amen

Ps. Sia le preghiere dei fedeli che l’orazione dopo la Comunione si possono utilizzare – magari solo alcune –
anche nelle celebrazioni dell’Eucaristia dei giorni feriali.

