
PREGHIERE DEI FEDELI  
(Giovedì 25 Febbraio 2021) 

 

Oggi la liturgia ci regala un segreto: pregare è bussare al cuore di Dio per chiedere 

aiuto come fanno i figli con i propri genitori. Questa relazione ci pone nell’umiltà, 

non ci fa sentire autosufficienti ma consapevoli della nostra indigenza.  

 

Preghiamo insieme: SIGNORE, VIENI IN NOSTRO AIUTO. 

 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, per il nostro Papa Francesco, per il nostro 

Vescovo Francesco e per tutti i sacerdoti che si dedicano a te nel servizio 

del popolo cristiano, nella preghiera  ti affidiamo il loro ministero  e la  loro 

vita donata per il bene e la salvezza delle anime. Preghiamo. 

 

2. Per i cristiani perseguitati a motivo della loro fede: perché, affinati 

interiormente dalla prova, crescano nella fiducia in Dio, rifugio dei tribolati, 

e siano sostenuti dall’incessante preghiera di tutta la Chiesa. Preghiamo. 

 

3. Per coloro che vivono l’esperienza della solitudine e dell’isolamento a causa 

dell’attuale pandemia: perché  trovino conforto nella preghiera e, bussando 

con fiducia filiale  al Cuore del Padre, si sentano accolti con amore. 

Preghiamo. 

 

4. Per coloro che hanno abbracciato la vita monastica: perché offrano a tutta la 

Chiesa un significativo modello di vita di orazione, animata dallo Spirito e 

nutrita dalla Parola di Dio. Preghiamo. 

 

5. Per le Comunità parrocchiali: insieme ai loro pastori vivano questo tempo  

di Quaresima come luogo di Silenzio e Ascolto, tempo in cui tendiamo ad 

ascoltare l’unica Parola che è quella del Figlio Tuo  che per noi si è fatto 

obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Preghiamo. 

 

Dio, nostro Padre, tu sei un Dio sempre vicino nelle nostre necessità, il tuo amore 

viene sempre incontro alle nostre richieste e ci rispondi con generosità. Fa che la 

nostra preghiera di domanda sia fiduciosa così come quella della regina Ester, che 

era sola davanti al nemico e nella richiesta di salvare il suo popolo e fu esaudita. 

Per Cristo nostro Signore. Amen.  

 

 

 

 

 

 

 



PREGHIERA PER I DIACONI 

 

O Padre fonte di eterna gioia,  

misericordia che crea continuamente l'uomo  

amore gratuito che libera. 

Novità nella quotidianità, 

guarda la vita dei nostri diaconi perché  

continuino a scoprirsi figli amati. 

 

O Cristo eterna primizia, 

Luce della Terra 

Veniente che sveli all'uomo l'Uomo 

Amore che sa cingersi il grembiule  

e chinarsi ai piedi del peccatore, 

tocca la vita dei nostri diaconi  

perchè siano segno e presenza del Tuo servizio. 

 

Spirito Creatore,  

soffio delicato, 

presenza intima, 

fondamento del Cosmo, 

parla continuamente al cuore dei nostri diaconi  

perché sappiano abitare i confini che Tu indichi. 

 

O santa Trinità sostieni la Tua Chiesa  

perché continui a prendersi cura di questi suoi figli. AMEN! 

 


