
Preghiere dei fedeli Santa Messa Pentecoste 
 

Signore ti preghiamo di affiancare papa Francesco, conserva sempre in lui la forza che dona la vera 
fede, mantieni il suo sorriso e la sua dolce spontaneità che fortifica e invoglia alla vita noi fedeli. 
Donagli conforto nella prova, preservalo nella salute, sostienilo nell’essere perseverante nel 
comunicare e vivere la Tua Parola.  

Amen  

 

Signore riempi di amore il nostro mondo, perché è il solo che può dare un senso a questa umanità 
ferita, e sostieni la Chiesa, sposa di Cristo, perché sia il volto di questo amore senza scoraggiarsi, 
capace di una azione solidale, gratuita, vitale. Fai che sia unita nel portare a tutti i popoli la 
grandezza del Vangelo.  

Amen 

 

Signore ti chiediamo di accogliere nel tuo amore tutti coloro che nell’Equipe ci hanno lasciato e che 
nei nostri cuori avranno sempre un posto speciale. Inoltre, ti chiediamo di accompagnare le coppie e 
i consiglieri spirituali del nostro movimento che a causa di questo pandemia hanno sofferto o 
soffrono, o hanno perso qualcuno di vicino. Fai che l’amore fraterno che ci unisce nel nome Cristo sia 
risorsa, speranza e sostegno.  

Amen 

 

Signore in questo momento in cui il futuro è così oscuro, in cui tutti abbiamo dovuto rimettere in 
gioco cose nuove e trovare risorse inusuali, ti preghiamo in particolare per i nostri figli, per i ragazzi e 
per tutti i giovani. Il futuro è il loro pane, quindi ti chiediamo di accompagnarli perché continuino a 
essere fiduciosi nel futuro e a coltivare desideri e sogni per la loro vita.  

Amen 

 

Ti preghiamo perché come cristiani impegnati ci sappiamo mettere in opera quanto possibile per 
restare vicino in questo tempo così duro a coloro che si ritrovano senza lavoro, alle famiglie che sono 
in difficoltà economiche e a coloro che hanno bisogno di sostegno spirituale e psicologico.  

Amen 

 


