
PREGHIERA DEI FEDELI 

(Giovedì 25 marzo 2021) 

 

Al Padre che è nei cieli innalziamo le nostre voci, per mezzo di Gesù Cristo nostro 
fedele compagno nel cammino della vita, in comunione con lo Spirito Santo che  
sostiene la nostra preghiera. 
 
Preghiamo insieme: ASCOLTACI SIGNORE 
 

- Preghiamo per la Chiesa. Perché i cristiani s’impegnino a operare sempre in 

questa prospettiva solenne e stimolante, costruendo nel mondo la civiltà 

dell’amore. preghiamo. 

 

- Per le nazioni della terra. Perché i popoli imparino a risolvere le 

controversie nella giustizia e nel confronto sereno, senza ricorrere alle 

soluzioni false delle armi e della guerra. preghiamo. 

 

- Per tutte le famiglie credenti e non credenti. Perché sappiano superare le 

chiusure dell’egoismo, e educare i figli alla comprensione, al dialogo e alla 

solidarietà. preghiamo. 

 

- Per i responsabili della vita politica e della pubblica amministrazione. 

Perché non prevalgano quelli che vogliono lo scontro, ma quelli che 

imitando la mitezza di Gesù s’impegnano nella collaborazione per dare una 

fetta di benessere a tutti. preghiamo. 

 

- Per i religiosi e le religiose della nostra diocesi. Perché, 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. 

 

- Per i prossimi sacerdoti: don Luigi e don Vladimir, che riceveranno 

l’ordinazione sacerdotale il prossimo 15 maggio. Perché siano uomini umili 

e miti, apostoli liberi e forti del Vangelo e animati dalla sapienza e dalla 

forza dello Spirito Santo annuncino con la loro vita la Parola che salva. 

preghiamo. 

 

Fratelli e sorelle, l’amore che il Padre ha infuso nei nostri cuori ci spinge a 

rivolgerci al cielo con la certezza di essere esauditi per mezzo del suo Figlio 
morto e risorto per amore nostro, Gesù Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 
 
 
 



PREGHIERA PER I CONSACRATI ALLA VITA RELIGIOSA 

 

 

Padre fonte di ogni vocazione, ti preghiamo per i nostri fratelli e sorelle che 

hanno scelto di vivere la loro vita strettamente uniti a te. Il tuo Unigenito Figlio, 

obbediente a te in tutto, sia modello ai consacrati per una vita docile alla tua 

volontà che è la vera felicità.  

 

La vita casta di Gesù vissuta nell'amore totale al Padre e all'umanità, sia esempio e 

guida affinché i nostri fratelli e sorelle siano gioiosi nel donare tutto il loro corpo 

e loro cuore per la buona causa del Regno. La povertà umana, con cui tu o Padre 

hai rivestito il tuo Cristo, ricordi ai religiosi che essere povero tra i poveri è il 

posto che tu hai scelto per loro, affinché diventino ricchi di fratelli e sorelle da 

portare a te. Conferma sempre il dono che hai loro fatto, così fragile e così 

prezioso.  

 

Continua ancora a chiamare, te ne preghiamo, fratelli e sorelle disposti e pronti a 

seguire Gesù nella via della santità. Dona sempre loro forza ed entusiasmo nuovo, 

soprattutto quando la strada si fa in salita e piena di buche. Sii il loro conforto, la 

loro gioia, la loro ricompensa. Amen. 

 


