
PREGHIERA DEI FEDELI 

XII Domenica TO - B 

 

 

COLUI CHE PRESIEDE 

Al Signore, che ci accompagna nel cammino, lungo le vie tortuose e tempestose della 

storia, rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera, ed insieme diciamo:  

 

 

R/ RAVVIVA LA NOSTRA FEDE IN TE, O SIGNORE 

 

LETTORE 

 

- O Signore, noi crediamo che tu sei presente nella tua Chiesa: guidala e sostienila nel 

cammino della vita, affinché non abbia paura di obbedire al tuo Vangelo e di vivere 

relazioni di autentica fraternità. Preghiamo. 

 

- O Signore, noi crediamo che la tua Pasqua ci ha rigenerati come creature nuove: fa’ che 

la partecipazione a questa Eucaristia ci faccia compiere un “salto di qualità” nella nostra 

esistenza umana e cristiana, un “passaggio” verso una fede più profonda e matura. 

Preghiamo. 

 

- O Signore, noi crediamo che tu non abbandoni nessuna creatura umana alle derive del 

proprio orgoglio e della propria autosufficienza: fa’ tacere in noi ogni parola inutile e 

superflua, e aprici all’ascolto vero e sanante della tua Parola. Preghiamo. 

 

- O Signore, noi crediamo che tu, pur amando tutti, ti prendi cura delle persone più fragili 

e più deboli: ti affidiamo gli immigrati che, per un pezzo di pane e un po’ di pace, 

rischiano la loro vita nei barconi, e a noi donaci un cuore accogliente e solidale. 

Preghiamo. 

 

- O Signore, amante della vita, ci ricordiamo davanti a te dei nostri parenti e amici defunti 

[pausa di silenzio, e poi riprendere a leggere →]; ci ricordiamo degli immigrati morti nel 

Mar Mediterraneo, di coloro che muoiono nella disperazione e nella solitudine, di coloro 

che muoiono sul posto di lavoro. Accogli tutti, o Signore, nella tua eterna misericordia. 

Preghiamo. 

 

COLUI CHE PRESIEDE 

Noi ti benediciamo, o Cristo, perché con l’evento della tua Pasqua hai donato al mondo la 

salvezza. Esaudisci le nostre preghiere e colma le nostre speranze, se le ritieni conformi al 

tuo vangelo. Perché tu sei il Dio vivente, nei secoli dei secoli. AMEN. 

 

 


