
PREGHIERA DEI FEDELI 

(Giovedì 28 gennaio 2021) 

 

Fratelli e sorelle, sostiamo con cuore orante sul suolo santo della presenza di Dio, 

affinché accolga il nostro grido interiore e ci renda docili strumenti della sua 

opera di salvezza.   

 

Preghiamo insieme: ESAUDISCI IL TUO POPOLO, SIGNORE.  

  

1) Per la Chiesa sparsa nel mondo: faccia trasparire dalla sua testimonianza la 

fiamma viva della Risurrezione di Cristo. Viva con misericordia e semplicità 

l’amore ricevuto, senza nascondersi, e guidi i passi incerti di chi si sente 

smarrito. Preghiamo. 

  

2) Per i costruttori del Regno: rendili, o Signore, dono vivente per il prossimo e 

allontana da loro l'indifferenza verso le persone a loro affidate. Preghiamo. 

  

3) Per ogni cristiano, perchè viva nella libertà la primaria vocazione a essere 

figlio di Dio custodendo in sé l'immagine fedele del Suo volto luminoso e 

lasciando che essa diventi sempre più nitida attraverso l'incontro con Lui e 

le relazioni interpersonali. Preghiamo. 

  

4) Per chi non accetta la propria realtà e la propria storia: possa immergersi 

nella luce di Cristo per comprendere la volontà di Dio sulla propria vita. 

Preghiamo. 

  

5) Solo il Tuo giudizio, o Signore, è giusto e veritiero: fa che la luce della Tua 

Parola ci sostenga nelle vicende lieti e tristi della vita e fa che le parole 

verso i nostri fratelli siano sempre in nome della carità. Preghiamo. 

  

Cristo Gesù, nostra luce, mantieni salda in noi la fede e aiutici nel nostro 

quotidiano. Ascolta quanto umilmente ti abbiamo chiesto con le nostre preghiere 

e tutte quelle che portiamo nel cuore. Ricevi il nostro umile ringraziamento ed 

esaudiscici. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 



PREGHIERE PER COLORO CHE INIZIANO UN CAMMINO 

 

 

O Dio di bellezza, nel cammino verso di Te le gambe possono venire meno ma il 

cuore non desidera altro che continuare a seguirTi. Tu vai oltre le barriere che 

ognuno di noi si costruisce e ci sei sempre accanto. Tu, il Maestro, a piccoli passi 

conduci i Tuoi figli amati.  

 

Desideri per ognuno di noi cose grandi e come un Padre ci tieni per mano per non 

perderci. Quando viene la voglia di scappare per strade non tue, fà venire a mente 

quelle notti in solitudine, quelli notti in cui il pensiero non andava che a Te.  

 

Il calore della Tua presenza riscalda il cuore, guarisce le ferite, accende il 

desiderio di scegliere Te prima di ogni cosa. Il cuore si apre a una totale offerta e 

abbandono alla Tua volontà.  

 

Sei via che conduce e riunisce, sei strada che guida, sei sentiero che consola, sei 

gioia sempre nuova. Tu sei inizio e meta. Tante volte la strada si fa pesante e può 

venire la tentazione di lasciar perdere ma Tu sussurri al cuore: “Coraggio, non 

temere, fidati, SeguiMi”. AMEN! 


