
Comunità Vocazionale della Diocesi di Nola 
PREGHIERA DEI FEDELI 

Giovedì 27 maggio 2021 

Cel. Sorelle e fratelli carissimi, preghiamo con fiducia Dio Padre, che ci ha tanto amato da mandare a noi 
Suo Figlio e lo Spirito Santo, e per intercessione di Maria, madre della Chiesa, eleviamo la nostra 
preghiera. 

Lett. Preghiamo insieme e diciamo: Rinnovaci con il tuo amore, 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 aspi-
razioni che salgono dai fedeli e dal mondo, non si stanchi mai di promuovere la pace. Preghiamo. 

2. Per la nostra Diocesi: perché sotto la cura amorevole del nostro vescovo Francesco riscopra la sua 
identità di comunità di frontiera, capace di dialogo e cura verso le concrete tensioni umane e spirituali del 
nostro tempo sull’esempio di San Paolino, che fece di Nola e della Campania il cuore del Mediterraneo, 
crocevia dello spirito e luogo di incontro e di amicizia per i vicini e i lontani. Preghiamo. 

3. Per le realtà e aggregazioni laicali: perché, alla luce delle recenti rivalutazioni magisteriali dei ministeri 
laicali e la loro ricchezza per la comunità, siano sempre più responsabili attori della missione evangeliz-
zatrice della Chiesa e audace seme di rinnovamento per la società tutta. Preghiamo. 

4. Per il nostro mondo ferito dalla pandemia e in una lenta primavera di ripresa sanitaria, civile, economica 
e comunitaria: perché la responsabilità di ciascuno cooperi al bene di tutti e si colga il positivo che questa 
crisi mondiale ha da dire per la conversione dei nostri modi di vivere e relazionarci nel mondo, nella 
Chiesa e nella comunità civile. Preghiamo. 

5. Per la Compagnia di Gesù, che vive l’anno ignaziano: perché, per intercessione del suo fondatore, abbia 
il coraggio di vedere nuove tutte le cose in Cristo e, affidandosi alla creatività dello Spirito, testimoni e diffonda 
nella Chiesa e nel mondo il carisma del magis e del discernimento, come stile e criterio per le scelte che 
muovono il nostro agire quotidiano. 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 è il modo con cui portare frutto e 
glorificarlo nella gioia: quella piena. Preghiamo. 

 

Cel. Accogli, o Padre buono, sorgente di ogni dono perfetto, le preghiere che presentiamo a te: non 
mancare in ogni evento di benedirci con la tua grazia, che precorre ogni nostro desiderio e doman-
dare. Per Cristo nostro Signore. 

 

 

 

 

 

 

 



Preghiera sul discernimento 

È questo il tempo, Signore? 
Questo, è quel suolo sereno sul quale 
ospitare la mia vita? 
Sorprendimi. 
Continua a cercarmi; trova e 
salva ciò che rischia di perdersi in 
questo mio ‘stare’. Cammino di intenti. 
Difendimi, ti prego, dalla dimenticanza di me stesso e 
gratificami tu rispetto a ciò che mi sta davanti. 
Concedimi, con delicatezza, di toccare con 
mano la nudità di questa mia storia. La nostra. 
E tu che mi hai creato continua a crearmi e 
a chiamarmi per nome lungo le strade 
delle mie incertezze. 
Amen 


