
PREGHIERA DEI FEDELI  

XXI DOMENICA T.O. - C 

 

COLUI CHE PRESIEDE 

Rispondiamo con fiducia filiale alla Parola, che Dio ci ha rivolta nel suo Figlio Gesù, Parola 

fatta carne, ed a Lui presentiamo con libertà di spirito le nostre preghiere e le nostre 

intercessioni ed insieme diciamo: 

 

R/ DIO PADRE, CHE AMI OGNI CREATURA, ABBI PIETÀ DI NOI 

 

LETTORE 

- Rafforza e sostieni, o Padre, i passi della tua Chiesa in cammino verso il Regno: donale di 

non temere di passare per la porta stretta della Croce per poter rinascere ogni giorno nella 

novità del Vangelo. Preghiamo. 

 

- Ti affidiamo, o Padre, tutti i cristiani sottoposti a subire gravi prove a motivo della loro 

fede in Cristo Gesù. La loro perseveranza aiuti e stimoli anche noi a vivere con più coerenza 

una fede, spesso proclamata solo a parole. Preghiamo. 

 

- Ricordati, o Padre, del dolore smisurato, che affligge una grande quantità di popoli. 

Ricordati dell’Afghanistan, dell’Iraq, della Siria e soprattutto dell’immenso numero di 

profughi costretti a lasciare la loro terra e le loro case. Ricordati di Omram e con lui di tutti 

i bambini, vittime innocenti di interessi altrui. Preghiamo. 

 

- Ricordati di noi, o Padre, dei nostri familiari, dei nostri vicini: fa’ crescere in ognuno di 

noi la disponibilità a compiere gesti di vera fraternità, come pregustazione del banchetto del 

Regno che ci attende. Preghiamo. 

 

- Ti affidiamo, o Padre, i nostri parenti e amici defunti [pausa di silenzio, e poi riprendere 

a leggere →]; ti affidiamo anche le vittime della guerra e del terrorismo, le vittime degli 

incidenti stradali, della solitudine e dell’emarginazione. Possano tutti riposare nella tua pace. 

Preghiamo. 

 

 

COLUI CHE PRESIEDE 

O Dio nostro Padre, accogli le suppliche della tua chiesa in preghiera: aiuta tutti noi a 

compiere un vero cammino di maturità cristiana aprendo il cuore alla tua misericordia. Te 

lo chiediamo per Cristo nostro Signore. AMEN. 

 

 

 


