
 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 

(Giovedì 25 marzo 2021) 

 

Fratelli carissimi, oggi riceviamo con gioia l'annuncio dell’incarnazione di Gesù e 

della nostra redenzione. Domandiamo a Dio che esaudisca le nostre preghiere. 

 

Preghiamo insieme: ASCOLTA SIGNORE LA VOCE DEI TUOI FIGLI.  

  

- Per la Chiesa, perché tenendo fisso lo sguardo sul Signore Risorto, sappia 

trovare, soprattutto in questo momento storico particolarmente difficile, i 

mezzi e le parole giuste per restituire a tutte le genti la speranza. 

Preghiamo. 

 

- Per Padre Beniamino e per tutte quelle persone che stanno lottando contro 

il Covid perché in questo momento di prova possano sentire tutto l’amore 

fraterno e tutto l’amore di Dio che allieva e guarisce ogni sofferenza. 

Preghiamo. 

 

- Per coloro che sono in carcere, affinché possano sempre sentirsi amati da 

Dio e dai fratelli per ritrovare la via della giustizia e della verità e trovare 

accoglienza nella società. Preghiamo. 

 

- Per le nostre sorelle e i nostri fratelli che in Iraq e in tutto il mondo 

soffrono a causa della guerra affinché tutte le parti in conflitto, illuminate 

dallo Spirito Santo possano responsabilmente fermare la spirale dell’odio e 

favorire processi di dialogo e di pace. Preghiamo. 

 

- Per tutti i credenti in Cristo: preghiamo perché il Signore ci conceda la 

grazia di vivere in spirito di comunione e fratellanza con tutti e ci insegni a 

scorgere il Suo volto in ogni persona e in ogni croce che incontriamo. 

Preghiamo. 

  

Signore, ricordati della tua Chiesa e degnati di esaudire le nostre preghiere: le 

affidiamo a Colei che fu annunziata come Madre del tuo Figlio, Gesù Cristo, 

nostro Signore. Amen.  

    

 

 

 

 

 

 



 
 

PREGHIERE PER COLORO CHE SI OCCUPANO DELLA FORMAZIONE 

 

 

Il vasaio quando pensa alla forma  da dare al suo vaso, impiega tempo, interroga 

la creta provando come essa reagisce alla pressione delle sue mani, ne valuta l'uso 

che ne dovrà fare e poi prova a rendere al massimo della bellezza la Forma che 

egli ha pensato. 

 

Tu Signore sei per l'uomo quel vasaio. Pur essendo Dio, prima di crearlo, non hai 

indugiato ad interrogarti e a consultarti con la corte celeste. 

 

Ora ti preghiamo per i nostri formatori: perchè sotto il peso e la bellezza del 

compito di contribuire al dare forma ai tuoi vasi non si sentano mai soli , e nel 

dare la forma abbiano sempre il coraggio di interrogarsi nella preghiera e 

consigliarsi con chi ha pari ruolo e una diversa esperienza, tenendo conto del 

desiderio di quella creta ad essere modellata. 

 

 


