PREGHIERA DEI FEDELI
XIII DOMENICA T.O. - B

COLUI CHE PRESIEDE
In comunione di fede e di amore innalziamo con fiducia a Cristo Signore le nostre
preghiere e le nostre intercessioni ed insieme diciamo:
R/ SIGNORE, VIENI A SALVARCI
LETTORE
- Tu, o Signore, hai costituito la tua Chiesa come tuo “corpo”, per essere segno della tua
presenza nella storia degli uomini. Questo “corpo”, però, mostra in tante parti il segno
della malattia e della morte: toccala con la tua mano, rimettila in piedi e infondile il tuo
Santo Spirito, perché ritrovi la sanità e la forza di testimoniare e annunciare fedelmente la
tua Parola. Preghiamo.
- Vieni, o Signore, e visita le nostre case e le nostre comunità parrocchiali e religiose. La
tua presenza ci ridoni vita, ci faccia maturare nella fede e ci consenta di ritrovare fiducia
nell’altro per costruire insieme relazioni umane più autentiche. Preghiamo.
- Signore, il mondo di oggi ci fa paura. Domina il cinismo del denaro, che viene mosso
senza guardare ai guasti che produce. Si fa strada la violenza gratuita in nome di una fede
senza Dio. Suscita, o Signore, profeti e uomini di pace per tracciare sentieri di vita e non di
morte. Preghiamo.
- A te, o Cristo, medico delle anime e dei corpi, affidiamo tutte le persone ammalate, tutti
coloro che sperimentano la solitudine o l’abbandono, tutti coloro che sono scivolati nella
depressione o nell’uso di droghe o di alcoolici, tutti coloro che, inseguendo il miraggio di
una vincita, distruggono la propria famiglia. Di tutti abbi pietà ed a noi dona occhi e cuore
per accorgerci del vicino in difficoltà. Preghiamo.
- O Signore, che risollevi chi sprofonda nella morte, davanti a te ci ricordiamo dei nostri
parenti e amici defunti [pausa di silenzio, e poi riprendere a leggere →]; ci ricordiamo
anche di tutte le vittime dell’odio religioso, dell’inquinamento e delle calamità naturali.
Dona a tutti la luce del tuo Volto. Preghiamo.
COLUI CHE PRESIEDE
O Cristo Gesù, che ci hai resi ricchi con il dono della tua vita, donaci la grazia di vivere
come uomini e donne rinnovati dal tuo amore e di crescere nella fede secondo la tua
statura. Te lo chiediamo perché tu sei Dio che vive e regna nei secoli dei secoli. AMEN.

