PREGHIERE DEI FEDELI
G.

“Carissimi giovani, sono lieto di annunciarvi che nell’ottobre 2018 si celebrerà il Sinodo dei
Vescovi sul tema ‘I giovani, la fede e il discernimento vocazionale’”, Francesco.

Cel.

Sorelle e fratelli, le parole di papa Francesco diventano per noi oggi preghiera. “Vattene dalla
tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò”
(Gen 12,1), ciò che Dio disse ad Abramo lo rivolge oggi anche a noi. Sono parole di un Padre
che invita a “uscire” per lanciarsi verso un futuro non conosciuto, incontro al quale Egli stesso
ci accompagna. Ascoltiamo la voce di Dio, che risuona nei nostri cuori attraverso il soffio
dello Spirito Santo.

L.

Preghiamo insieme dicendo:
Ascolta, Padre, la nostra preghiera.

G.
L.

Preghiamo per le comunità ecclesiali.
Sappiano accompagnare i ragazzi e i giovani a sentire rivolte a loro queste parole del Padre
che li invita a “uscire” per lanciarsi verso un futuro non conosciuto, ma portatore di sicure
realizzazioni, incontro al quale Egli stesso li accompagna. Preghiamo.
Preghiamo per la società vivile.
Sappia accompagnare i ragazzi e i giovani verso una terra nuova, una società più giusta e
fraterna, che loro per primi desiderano profondamente e che possono costruire fino alle
periferie del mondo. Preghiamo.
Preghiamo per la scuola.
Riesca ad accompagnare il cammino di crescita umana dei ragazzi e li educhi non solo alla
conoscenza di regole matematiche e grammaticali, ma li aiuti a riconoscere l’ingiustizia, la
prevaricazione, a non piegarsi alla cultura dello scarto, né cedere alla globalizzazione
dell’indifferenza. Preghiamo.
Preghiamo per i nostri ragazzi e giovani.
Perché ogni ragazzo, ogni giovane che frequenta le nostre scuole e parrocchie, anche
attraverso l’ora di religione a scuola possa incontrare lo sguardo di Gesù, udire la sua voce
che dice ancora “Venite e vedrete” ed entrare in relazione con Lui. Preghiamo.
Preghiamo per i docenti di religione.
Perché vivano il loro impegno a scuola come una “missione. Sentano un sostegno convinto e
costante da parte della comunità cristiana e trovino nelle famiglie dei ragazzi una fattiva
collaborazione. Preghiamo.
Preghiamo per il Sinodo dei giovani.
I giovani non abbiano paura di ascoltare lo Spirito che suggerisce scelte audaci; la Chiesa
sappia davvero mettersi in ascolto della loro voce, della loro sensibilità, della loro fede, dei
loro dubbi e delle loro critiche, perché davvero il Sinodo si traduca in un evento di grazia e
sappia generare vie di futuro per la comunità cristiana. Preghiamo.

G.
L.

G.
L.

G.
L.

G.
L.

H.
L.

Cel.

T.

Accogli, o Padre, queste invocazioni e quanto portiamo nel nostro cuore. Fa’ che ascoltiamo
sempre lo Spirito che suggerisce scelte audaci per seguire il Maestro Gesù, che vive e regna
nei secoli dei secoli.
Amen.
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