PREGHIERE DEI FEDELI

 Questa scheda si può utilizzare –
tutta o in parte – nella domenica
12 gennaio 2020, come pure in altre
occasioni, ad esempio nei giorni
feriali di gennaio!

Cari fratelli e sorelle, lo Spirito Santo che ci unisce in un’unica
speranza e ci mette sulle labbra la stessa preghiera, porti al
Padre la supplica di tutta la Chiesa.

G.
Rit.

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

G.
L.

Preghiamo per la Chiesa
Il Sinodo panamazzonico, celebrato nello scorso ottobre, ha mostrato al mondo il suo
impegno per la casa comune, per il giardino che Dio affidò all’umanità perché lo
coltivasse e custodisse. Il Signore benedica l’impegno della comunità cristiana a
favore della vita in tutte le sue forme, perché un futuro di bene sia possibile per
tutti. Noi ti preghiamo. Rit.

G.
L.

Preghiamo per il nostro Paese
Le radici cristiane che sono alla base della nostra storia, e di cui siamo fieri, ci
ricordino i valori evangelici di fraternità, solidarietà, accoglienza, amore e possano
tradursi in progetti concreti di bene per tutti. Noi ti preghiamo. Rit.

G.
L.

Preghiamo per le famiglie
In ogni casa l’ascolto, l’attenzione e la condivisione creino il clima di amore in cui ogni
membro, ma soprattutti i figli, trovino lo spazio dove vivere e crescere nella serenità.
Noi ti preghiamo. Rit.

G.
L.

Preghiamo per i giovani
Sappiano, con l’entusiasmo della loro età, essere testimoni della bellezza e della
ricchezza dell’amore di Dio in un mondo che ha bisogno di un nuovo senso di fratellanza
e di solidarietà umana. Noi ti preghiamo. Rit.

G.
L.

Preghiamo per la scuola
Questo spazio fisico possa fiorire e trasformarsi in luogo educativo, dove l’incontro
tra giovani e adulti diventi generativo. Il dialogo tra le generazioni e lo studio delle
diverse discipline aiuti i ragazzi a intravvedere un percorso che permetta di
realizzare le aspirazioni di ciascuno, a maturare capacità di scelta per realizzare
sogni e speranze. Noi ti preghiamo. Rit

G.
L.

Preghiamo per quanti esercitano un ruolo politico
“La politica è la più alta forma di carità”, diceva il santo papa Paolo VI. Possano, quanti
si impegnano per il bene sociale, fare scelte di giustizia nella verità per risolvere le
tensioni e le ingiustizie che rendono fragile e povera la società. Noi ti preghiamo. Rit.

Cel.

O Signore, rinisci con la forza che è tua il gregge disperso; raccoglilo sotto
l’autorità del tuo Figlio, perché si compia il disegno della tua misericordia e il
mondo conosca Te, solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo nostro
Signore.
Amen.

T.
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