PREGHIERE DEI
FEDELI

Da utilizzare in un
a domenica fra
dicembre 2015 e
febbraio 2016,
in particolare per
domenica 10 genn
aio 2016
e/o nelle celebraz
ioni dei giorni feria
li.

Cel.

Oggi siamo invitati a pregare il Padre Buono e Misericordioso per la Scuola e, in particolare,
per la scelta dell’Insegnamento della Religione Cattolica. A Lui rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera, la accolga nella sua bontà e benedica ogni Insegnante, perché sappia svolgere il
proprio servizio con competenza, disponibilità e carità. Preghiamo insieme e diciamo:

Rit.

Padre misericordioso, ascoltaci.

G.

Preghiamo per la Chiesa

L.

In questo anno giubilare, appena iniziato , sappia testimoniare che la misericordia è la via che
unisce Dio all’uomo e che questa sarà sempre più grande del nostro peccato. Preghiamo.

L.

Perché ogni cristiano riconosca la grazia del Battesimo e lo testimoni con una vita coerente e
gioiosa. Preghiamo.

L.

La nostra comunità riconosca il valore dell’IRC nella scuola di tutti e lo sostenga incoraggiando fraternamente i docenti di religione, espressione di una Chiesa “in uscita”, aperta e in dialogo con tutti. Preghiamo.

G.

Preghiamo per la Scuola

L.

Nel percorso quotidiano la Scuola sia il luogo dove il dibattito sui valori fondamentali per la
vita sia vivo e diventi possibilità di scelte concrete per il bene della società intera. Preghiamo.

L.

Nel percorso educativo i giovani non sperimentino solo il giudizio che avvilisce e condanna,
ma l’incontro con maestri che si fanno compagni di strada e sanno introdurli e sostenerli nel
cammino della conoscenza. Preghiamo.

G.

Preghiamo per le famiglie

L.

I genitori, i nonni sappiano indirizzare i ragazzi a scegliere e a frequentare, come un bene e
una risorsa educativa, l’IRC. Preghiamo.

L.

Paziente e misericordioso è il binomio che descrive la natura di Dio nell’Antico Testamento.
Preghiamo perché ogni famiglia possa essere lo spazio in cui ciascuno sperimenta la presenza
del Signore attraverso le parole e i gesti quotidiani di chi gli è accanto. Preghiamo.

Cel.

Padre d’immensa bontà, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito consolatore, ascolta le nostre invocazioni, ricompensa quanti operano per
l’educazione, la giustizia, la pace e sostieni il nostro cammino di credenti.
Per Cristo nostro Signore.

T.

Amen.
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