
16/17 NOVEMBRE 2019 
 

FORMULARIO DI PREGHIERE DEI FEDELI DA UTILIZZARE 
NELLA TERZA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

 
Cel: Con la fiducia e la libertà dei figli, presentiamo a Dio Padre le nostre preghiere nella Giornata 
Mondiale dei Poveri, affinché le accolga e le esaudisca per intercessione di Maria Santissima, che ha 
custodito nel suo cuore ogni parola del suo figlio Gesù Cristo. 
 
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci o Signore 
 
Ti presentiamo, Signore, il Santo Padre Francesco e tutta la Chiesa Universale, tutti i ministri ed i battezzati, 
perché possano essere sempre testimoni di Amore per le persone che si trovano in situazione di fragilità. 
Sostienici nel cammino di preparazione alla 52° marcia nazionale della Pace che sarà a Cagliari il 31 
Dicembre per essere protagonisti di pace nel quotidiano. Preghiamo. 
 
Ogni giorno incontriamo delle famiglie costrette a lasciare la loro terra per cercare forme di sussistenza 
altrove*,  aumenta nella comunità cristiana la solidarietà e nella società civile e nelle Istituzioni la 
corresponsabilità, perché si trovino risposte adeguate e risolutive.  
Preghiamo. 
 
Ti preghiamo, Signore, per gli orfani che hanno perso i genitori, in particolare gli orfani di guerra, e coloro 
che sono stati violentemente separati dai genitori per un brutale sfruttamento. Dona loro serenità, forza e 
speranza per poter sopportare e superare il tempo della prova. Insegnaci a costruire una comunità che sia 
inclusiva e solidale e che costruisca ponti fraterni nel sud del mondo. Preghiamo. 
 
Ti preghiamo, Signore, per i giovani alla ricerca di una realizzazione professionale ai quali viene impedito 
l’accesso al lavoro per politiche economiche miopi. Sostienici nella lotta per promuovere una legislazione 
più attenta a tale problematica, fondamentale per il presente ed il futuro delle nostre comunità.  
Preghiamo 
 
Ti presentiamo, Signore, le vittime di tante forme di violenza, dalla prostituzione alla droga, in particolare le 
donne vittime di tratta, e umiliate nel loro intimo. Dona loro la consolazione e la speranza ed a noi tutti 
rafforza la generosità per sostenerli nel cammino di vera liberazione e rinascita. Preghiamo. 
 
Ti preghiamo, Signore, per i milioni di immigrati vittime di tanti interessi nascosti, spesso strumentalizzati 
per uso politico, a cui sono negate la solidarietà e l’uguaglianza. Rendici comunità accoglienti ed aperte, 
caratterizzate dall’attenzione spirituale e dal dialogo fraterno, capaci di sostenere una rinnovata cultura di 
carità. Preghiamo. 
 
Ti presentiamo, Signore, le tante persone senzatetto ed emarginate che si aggirano per le strade delle 
nostre città. Insegnaci a non essere indifferenti, a dare loro attenzione e cura, facendoci prossimi con segni 
concreti di solidarietà. Preghiamo. 
 
Cel: Signore ascolta le nostre preghiere, infiamma di zelo i nostri cuori e concedici di vivere effondendo 
ovunque il profumo della carità e la luce della verità per Cristo Nostro Signore. Amen. 
 
Preghiere preparate da: Arcidiocesi di Cagliari – Caritas Diocesana e Consulta Diocesana del Volontariato 
*Nota bene: Le parti in corsivo sono tratte dal messaggio di Papa Francesco per la giornata. 


