PREGHIERE DEI FEDELI

 Questa scheda si può utilizzare –
tutta o in parte – nella domenica
13 gennaio 2019, come pure in altre
occasioni, ad esempio nei giorni
feriali di gennaio!

Cari fratelli e sorelle, papa Francesco ha aperto l’assemblea
sinodale, lo scorso ottobre, esortando tutti a parlare con coraggio
e parresia. Accogliamo anche noi questo invito a vivere la nostra
quotidianità fatta di incontri, di relazioni in un dialogo, attento e
rispettoso, mai sordo alle ragioni dell’altro nella luce dello Spirito.

G.
Rit.

Preghiamo insieme e diciamo:
Ascolta, Signore, la nostra preghiera.

G.
L.

Preghiamo per la Chiesa
Sappia custodire la grazia dell’esperienza sinodale da poco conclusa e trasformarla in
Annuncio, Accoglienza e Testimonianza dell’Amore del Padre per l’intera comunità. Rit.

G.
L.

Preghiamo per la nostra comunità parrocchiale
Sia sempre attenta all’educare, sostenga la presenza dell’IRC nella scuola come luogo di
approfondimento delle nostre radici e di apertura al dialogo fra fedi. Rit.

G.
L.

Preghiamo per le nostre famiglie
Siano aperte alla vita e all’ospitalità, sostengano con la carità intellettuale la frequenza
dei ragazzi all’ora di religione, ponte per la promozione dei valori umani e cristiani. Rit.

G.
L.

Preghiamo per i nonni
Siano la memoria vivente della nostra storia e accompagnino, con la testimonianza
dell’amore e la preghiera, i nipoti a guardare con serenità il futuro. Rit.

G.
L.

Preghiamo per i giovani
Maestro, dove abiti? Sia la domanda che scaturisce dal cuore di tutti i giovani. L’incontro
con Gesù li affascini, dia luce alle domande che portano nel cuore e lo faccia riconoscere
davvero come l’Unico Maestro. Rit

G.
L.

Preghiamo per la scuola
Sia lo spazio di un dialogo costruttivo che permette a tutti i ragazzi di crescere nella
conoscenza, di maturare come donne e uomini, di sognare e lavorare per il proprio domani.
Rit.

G.
L.

Preghiamo per gli insegnanti
Sappiano mettersi in ascolto degli studenti per cogliere le loro attese e fatiche ed essere,
con l’autorevolezza che il loro ruolo richiede, compagni di viaggio dei giovani loro affidati.
Rit.

G.
L.

Preghiamo per i docenti di religione
Il loro lavoro, competente e puntuale, faccia scoprire ad ogni ragazzo, che Dio è all’opera
nella storia del mondo, negli eventi della vita, nelle persone che incontrano e lo Spirito
conduce in strade anche imprevedibili, ma che portano all’incontro con il Risorto. Rit.

Cel.

O Dio, che operi nella storia tramite le persone che incontriamo, aiutaci a metterci
in ascolto di ciò che lo Spirito ci suggerisce, perché in ogni azione possiamo compiere
la tua volontà. Te lo chiediamo per Cristo nostro fratello e Signore.
Amen.

T.
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