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“FARE LA STORIA” 

Preghiera dei fedeli 
 

C.: Preghiamo con fiducia il Padre affinché tutti riconosciamo e apriamo le porte a Cristo 

salvatore.  

 

Diciamo insieme: Venga il tuo regno, Signore. 

 

1. Per il nostro papa Francesco: perché continui ad essere segno e promotore di unità della 

Chiesa e annunci al mondo con apostolico coraggio la novità profetica del Vangelo. 

Ascoltando le voci e le aspirazioni che salgono dai fedeli e dal mondo, non si stanchi mai 

di promuovere la pace. Preghiamo. 

 

2. Per la nostra Diocesi: dona o Padre giovani desiderosi di servirti donando la loro vita per il 

Vangelo. Ti affidiamo il seminario, nuovi inizi siano segno del tuo amore. Preghiamo. 

 

3. Per i religiosi e le religiose della nostra Diocesi: affinché, fedeli alla propria vocazione di 

contemplazione e di servizio, siano un richiamo e una testimonianza del primato di Dio e 

vivano gioiosamente i loro impegni di obbedienza, castità e povertà per il Regno. 

Preghiamo. 

 

4. Per i cristiani perseguitati a motivo della loro fede: perché, affinati interiormente dalla 

prova, crescano nella fiducia in Dio, rifugio dei tribolati, siano sostenuti dall’incessante 

preghiera di tutta la Chiesa. Preghiamo. 

 

5. Per tutte le famiglie credenti e non credenti: perché sappiano superare le chiusure 

dell’egoismo, ed educare i figli alla comprensione, al dialogo e alla solidarietà. Preghiamo. 

 

6. Per ciascuno di noi, desideroso di condividere con coraggio, la bellezza di nuove 

prospettive: il Signore doni la consapevolezza che il nostro raccontarci, così come siamo, 

sia il modo con cui portare frutto e glorificarlo nella gioia: quella piena. Preghiamo. 

 

 

C.: Tu, o Signore, sei la bontà e la grazia. Perdona la nostra durezza di cuore e trasformaci in 

segni del tuo amore di Padre, con Gesù nostro fratello che vive e regna nei secoli dei secoli. 

 

T.: Amen. 


