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COLUI CHE PRESIEDE 

A Dio, Padre di ogni consolazione e che sovrabbonda nell’elargizione della sua grazia e dei 

suoi beni, a Lui con fiducia filiale eleviamo le nostre preghiere e le nostre intercessioni, ed 

insieme diciamo: 

 

R/ NOI SPERIAMO IN TE, O SIGNORE 

 

LETTORE 

- Rendi bella, o Padre, la tua Chiesa. Fa’ che possa essere degna Sposa del tuo Figlio Gesù, 

il crocifisso-risorto e vivente in mezzo a noi, per poter amare con Lui questo mondo, che 

Tu, o Padre, senza discriminare nessuno, chiami continuamente al banchetto festoso della 

fraternità universale. Preghiamo. 

 

- Padre santo, dona luce e sapienza ad ogni cristiano, perché possa comprendere sempre 

meglio il senso della sua chiamata a vivere in Cristo Gesù una vita più aperta alla gratuità e 

più umanizzante. L’abito nuziale, ricevuto nel battesimo come segno del suo essere rivestito 

di Cristo, contraddistingua in modo coerente il suo modo di pensare e di agire in obbedienza 

al vangelo e non al primato esclusivo dei propri interessi. Preghiamo. 

 

- Riversa, o Padre, la tua pace su questa terra così tribolata. Assisti e guida tutti i migranti. 

Accogli il dolore e le lacrime di chi è stato impoverito, schiavizzato o scartato. Dona 

speranza a tutti i poveri della terra e a quanti subiscono l’esclusione dal banchetto della vita. 

Preghiamo. 

 

- Rivolgi il tuo sguardo, o Padre, su questo territorio e sulle nostre famiglie. Rafforza i passi 

di chi stenta a camminare sulla via dell’onestà e della giustizia. Dona coraggio e costanza a 

quanti lavorano per il bene comune. Consola e sorreggi i nostri fratelli e le nostre sorelle 

ammalati. Preghiamo. 

 

- Davanti a te, o Padre che asciughi le lacrime su ogni volto, ci ricordiamo dei nostri parenti 

e amici defunti [pausa di silenzio, e poi riprendere a leggere →]; ci ricordiamo anche delle 

vittime della violenza nelle famiglie, dei minori violentati e uccisi, delle vittime sul lavoro 

nelle aziende e nei cantieri, come pure delle vittime del caporalato. Dona a tutti, o Padre, di 

stare davanti al tuo Volto e di sperimentare il tuo amore fedele ed eterno. Preghiamo. 

 

 

COLUI CHE PRESIEDE 

O Padre, che ci hai chiamati e raccolti nella Chiesa, Sposa del tuo Figlio Gesù, accogli la 

nostra preghiera, sostienici nelle prove della vita e rafforza la nostra fede e la nostra speranza 

nel tuo Figlio e nostro Fratello Gesù: a lui la lode e la gloria nei secoli dei secoli. AMEN. 


