PREGHIERE DEI
FEDELI

Da utilizzare in un
a domenica fra
dicembre 2014 e
febbraio 2015,
in particolare per
domenica 25 genn
aio 2015
e/o nelle celebraz
ioni dei giorni feria
li.

Cel.

Fratelli e sorelle, in questa Giornata diocesana di sensibilizzazione per l’insegnamento della religione a Scuola rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera al Padre misericordioso, perché insieme
con le nostre preghiere voglia accogliere anche la nostra disponibilità a collaborare insieme per
l’educazione e la crescita dei ragazzi. Preghiamo insieme e diciamo:

Rit.

Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.

G.

Preghiamo per la Chiesa

L.

Perché accogliendo le parole di papa Francesco, la Chiesa sappia guardare alla scuola come risorsa, con fiducia e speranza, sapienza e
pazienza, ascoltandone le problematiche e
l’impegno dalla voce dei protagonisti. Preghiamo.

G.

Preghiamo per la scuola

L.

“La missione della scuola è di sviluppare il
senso del vero, del bene e del bello”, che
“non sono mai dimensioni separate, ma sempre intrecciate”, dice papa Francesco. La
scuola sappia realizzare questa missione, perché ogni studente possa imparare ad amare la
vita anche in mezzo ai problemi e aprirsi alla
sua pienezza. Preghiamo.

L.

La scuola sia luogo di incontro nel cammino
in cui il contatto con persone diverse per età,
cultura, origine, diventi capacità di conoscere, apprezzare e coltivare i valori comuni con
cui costruire insieme il futuro. Preghiamo

L.

Gli Insegnanti sappiano rimanere aperti alla
realtà, con la mente disponibile a cercare un
“di più”, che contagia gli studenti e trasmette
loro la passione per la scuola. Preghiamo.

L.

G.

Preghiamo per le famiglie

L.

Ogni famiglia sperimenti la solidarietà
della comunità nella vita quotidiana, il
sostegno nelle scelte educative e trovi
nella scuola quella collaborazione essenziale perché, come Papa Francesco ci ha
ricordato a Roma il 10 maggio scorso,
“Per educare un figlio ci vuole un villaggio”. Preghiamo.

Cel.

Esaudisci, Signore, le nostre preghiere.
Anche se la nostra fede a volte pare fragile, ti chiediamo di accogliere le invocazioni che salgono ogni giorno dalle nostre labbra perché tu sei un Padre buono
e attento verso tutti i tuoi figli. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, tuo Figlio, che è
Dio e vive e regna con te nell’unità dello
Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

T.

AMEN.

Perché comunità, famiglie e ragazzi riscoprano
e sostengano con una scelta positiva l’IRC a
scuola, come risorsa educativa e grammatica
della gratuità. Preghiamo.
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