
PREGHIERA DEI FEDELI 

Domenica di Pentecoste - B 

 

COLUI CHE PRESIEDE 

Il Signore ha effuso su di noi il suo Santo Spirito, rendendoci figli di adozione. Con la 

libertà e la fiducia di figli innalziamo al Padre le nostre preghiere e le nostre intercessioni, 

ed insieme diciamo: 

 

R/ DONACI IL TUO SPIRITO DI AMORE, O PADRE 

 

LETTORE 

- Come un giorno sugli apostoli riuniti nel cenacolo insieme a Maria, così oggi, o Padre, 

manda il tuo Santo Spirito su tutta la Chiesa e su ogni comunità riunita nel nome di Gesù, 

affinché siano rinnovati e sappiano annunciare fedelmente il vangelo ad ogni popolo e 

cultura. Preghiamo. 

 

- Illumina, o Padre, il papa, i vescovi, i presbiteri e quanti hanno responsabilità di guida 

all’interno della Chiesa, perché il loro ministero sia al servizio del discernimento dei 

carismi presenti in ogni battezzato per l’edificazione della comunità ecclesiale. Preghiamo. 

 

- Sostieni, o Padre, i religiosi e le religiose e tutte le persone chiamate dallo Spirito 

creatore e santificatore a vivere un particolare carisma nella Chiesa, affinché come veri 

discepoli seguano Cristo e il suo vangelo e vivano con fedeltà creativa la loro vocazione e 

missione. Preghiamo.  

 

- Riempi, o Padre, le nostre case e le nostre famiglie del tuo Santo Spirito, perché dia 

sapienza alle menti, calore ai cuori spenti, pieghi ogni rigidità, risani le ferite che 

sanguinano. Preghiamo. 

 

- Ti preghiamo, o Padre, per questa nostra città e per quanti vi risiedono. Il tuo Santo 

Spirito faccia crescere in ognuno di noi una vera passione per il bene comune e una 

maggiore attenzione per i più deboli. Preghiamo. 

 

- L’inarrestabile movimento dei profughi e dei migranti, che come vento impetuoso si 

abbatte sui popoli del benessere, sia annuncio, o Padre, di un mondo rinnovato nel segno 

della convivialità delle differenze. Preghiamo. 

 

- Davanti al tuo Figlio Gesù, che dalla Croce ci dona il Soffio del suo Spirito, ci 

ricordiamo, o Padre, dei nostri parenti e amici defunti [pausa di silenzio, e poi riprendere 

a leggere →]; ci ricordiamo anche delle vittime della mafia e di ogni forma di criminalità 

organizzata. Fa’ risplendere su tutti lo splendore del tuo Volto. Preghiamo. 

 

COLUI CHE PRESIEDE 

Compi per noi, o Dio nostro Padre, la promessa del tuo Figlio Gesù: invia il Consolatore, 

il Fuoco dello Spirito che purifica e rinnova la sua Chiesa, e accende fra tutti gli uomini 

desideri e progetti di amore, di giustizia e di pace. Per Cristo nostro Signore. AMEN. 

 


