
PREGHIERA DEI FEDELI 

Domenica di Pentecoste - A 

 

COLUI CHE PRESIEDE 

Fratelli e sorelle, battezzati, immersi in Cristo Gesù, il Crocifisso-Risorto e Vivente in 

mezzo a noi, siamo stati arricchiti del respiro Dio, del suo Santo Spirito, che ci rende figli e 

che ci permette di chiamare Dio nostro Padre. A Lui con gratitudine e fiducia diciamo: 

 

R/ DONACI IL TUO SPIRITO, O PADRE 

 

LETTORE 

- Riversa con abbondanza il tuo Spirito, o Padre, sulla tua Chiesa disseminata tra i popoli 

della terra. La presenza viva del tuo Spirito, compimento della promessa di Gesù, aiuti tutta 

la Chiesa a fare memoria della sua vita donata e delle sue parole di sapienza, per non 

vergognarsi mai del Vangelo ricevuto. Preghiamo. 

 

- Guarda con bontà, o Padre, ad ogni singolo battezzato. Fa’ crescere in tutti i fedeli laici la 

consapevolezza di essere strettamente uniti al tuo Figlio Gesù con vincoli di fraternità e di 

vera comunione di Spirito. Fa che possano portare insieme a Lui il peso della storia umana, 

intrisa di tanta violenza, ma desiderosa di aprirsi alla novità del Vangelo. Preghiamo. 

 

- Ti affidiamo, o Padre, la vita e l’impegno di papa Francesco. Arricchiscilo e rinnovalo con 

il tuo Spirito Santo, perché abbia la forza di dire una parola di verità e di vita. Il tuo Spirito 

di amore e di compassione guidi tutti i vescovi e tutti i presbiteri, che in comunione con 

loro, hanno la responsabilità di presiedere alle varie comunità parrocchiali. Preghiamo. 

 

- Ti affidiamo, o Padre, tutte le persone e tutte quelle associazioni, che sono impegnate ad 

alleviare il dolore del mondo. Sostieni e rafforza tutte quelle iniziative che promuovono la 

pace e la riconciliazione tra i popoli e tra etnie diverse. Non distogliere, inoltre, il tuo 

sguardo, o Padre, da quanti desiderano una vita migliore e si ritrovano a morire nel deserto 

del Sahara o nel mare Mediterraneo. Preghiamo. 

 

- Ti vogliamo pregare, o Padre, per ognuno di noi e per le nostre famiglie. Il dono del tuo 

Spirito ci renda più adulti nella fede, dilati il nostro cuore a misura del tuo Figlio Gesù, ci 

rafforzi nella capacità di perdonare e di accogliere sempre le persone, che ci hai affidato. 

Preghiamo. 

 

- Davanti a te o Padre e al tuo Figlio Gesù, che dalla Croce ci dona il Soffio del suo Spirito, 

ci ricordiamo dei nostri parenti e amici defunti [pausa di silenzio, e poi riprendere a leggere 

→]; ci ricordiamo anche delle vittime della tortura, della prostituzione e dell’omofobia. 

Dona a tutti la tua consolazione e la tua pace. Preghiamo. 

 

COLUI CHE PRESIEDE 

Esaudisci, o Padre, le nostre preghiere e manda su di noi il dono del tuo Santo Spirito, 

perché, avvolti nel suo mistero d’amore, sappiamo dare a questo nostro mondo un “respiro 

di eternità”, per Cristo nostro Signore. AMEN.  


