
Fare la storia
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

Proposta di schema per le Preghiere dei Fedeli 8 maggio 2022

Pres. - Fratelli e sorelle, rivolgiamo al Padre le nostre intenzioni di preghiera, certi della sua
infinita misericordia.

Lettore - Preghiamo insieme dicendo:
 Ascolta, Signore, la nostra preghiera.

1. Preghiamo per la Chiesa. Perché riscopra continuamente l’infinita ricchezza dell’amore di
Dio ricevuto nel Battesimo e lo faccia conoscere al mondo con la quotidiana testimonianza di
vita. Preghiamo.

2. Preghiamo per la nostra società e coloro che sono chiamati a governarla. Sia messo al
centro il rispetto di ogni persona, la cura e la promozione della vita sia offerto uno sguardo di
predilezione per quanti sono posti ai margini, scartati e rifiutati. Preghiamo.

3. Preghiamo per le famiglie. In ogni casa si viva quotidianamente l’amore di Cristo per la
Chiesa e nel “sì” rinnovato ogni giorno gli sposi siano disponibili a vivere per sempre l’amore
fedele e fecondo. Preghiamo.

4. Preghiamo per i giovani. Accolgano la voce di Cristo che li chiama a stare con lui per offrire
al mondo la testimonianza di una vita donata per servire. Preghiamo.

5. Preghiamo per i sacerdoti e le persone consacrate. Siano capaci di vivere fedelmente il
dono della vita e si lascino ravvivare quotidianamente dal fuoco dello Spirito e dell’amore di
Dio. Preghiamo.

6. Preghiamo per quanti sono nella sofferenza. Non siano lasciati ai margini e nella solitudine
ma la presenza della Chiesa giunga in tutti i luoghi dove gli uomini e le donne soffrono per la
malattia e la povertà per portare la luce del Vangelo. Preghiamo.

7. Preghiamo per noi qui riuniti. Apriamo il cuore alla Parola del Vangelo e facciamo della
nostra vita una continua offerta a Dio. Preghiamo.

 
Pres. - O Dio, fonte e guida di ogni vocazione, che hai affidato al potere regale del tuo Figlio
le sorti degli uomini e dei popoli sostienici con la forza del tuo Spirito e fa' che, nelle vicende
del tempo, non manchino mai operai per la tua messe. Per Cristo nostro Signore.


