
PREGHIERA DEI FEDELI 

III Domenica T.O. - A 

 

COLUI CHE PRESIEDE 

Dopo aver ascoltato la Parola del Signore, con la libertà dei figli innalziamo al Padre, che ci 

ama con amore gratuito e fedele, le nostre preghiere e le nostre intercessioni ed insieme 

diciamo: 

 

R/ CONVERTICI A TE, O SIGNORE 

 

LETTORE 
- Dona, Signore, alla tua Chiesa di uscire ogni giorno da una certa autoreferenzialità per 

imparare a dimorare in compagnia degli uomini e delle donne di oggi, portando in mezzo 

ad essi la luce del tuo Vangelo. Preghiamo. 

 

- Ricordati, Signore, di tutte le Chiese cristiane, impegnate a superare i muri delle divisioni 

e delle incomprensioni. Dove la fede è corrotta, purificale; dove i fedeli si sono perduti, 

riconducili alla fede; dove danno testimonianza di giustizia, rafforzale; dove sono divise, 

riuniscile con il dono del tuo Santo Spirito. Preghiamo. 

 

- Ti affidiamo, Signore, tutti i popoli che abitano questa nostra terra. Ricordati di quanti 

sperimentano sulla loro pelle il cinismo della finanza internazionale e delle grandi 

multinazionali. Ricordati di uomini e donne senza diritti, resi schiavi da un capitalismo che 

non conosce il valore di una creatura umana, ma che tutto riduce a merce di scambio. 

Preghiamo. 

 

- Ti affidiamo, Signore, questa nostra Sicilia, che non riesce ad uscire dal buio delle mafie, 

della corruzione, della clientela. Ricordati di gruppi e di associazioni, che con coraggio 

cercano la verità e propongono percorsi alternativi di liberazione e di riscatto. Ricordati di 

quanti hanno responsabilità di governo della cosa pubblica. Rafforza e consola quanti di 

loro operano per il cambiamento. Preghiamo. 

 

- Rivolgi, Signore, il tuo sguardo paterno e materno su ognuno di noi, sulle nostre case, sulle 

nostre strade. Ispiraci sentimenti di solidarietà, di giustizia, di accoglienza gratuita del 

fratello che ci poni accanto. Preghiamo. 

 

- Davanti a te, o Signore, ci ricordiamo dei nostri parenti e amici defunti [pausa di silenzio, 

e poi riprendere a leggere →]; ci ricordiamo delle vittime dei disastri naturali, 

dell’inquinamento e dell’incuria dell’uomo. Accogli tutti nella comunione dei santi. 

Preghiamo. 

 

COLUI CHE PRESIEDE 
Ci hai donato, o Padre, in Cristo Gesù una luce intensa che rischiara il cammino della nostra 

vita verso di te. Dona anche a noi la capacità di abitare questo nostro mondo, così complesso 

e globalizzato, con stile fraterno e sapiente. Te lo chiediamo per lo stesso Cristo nostro 

Signore. AMEN. 


