PREGHIERA DEI FEDELI – VI giornata mondiale poveri domenica 13 novembre 2022
Cel. – Fratelli e sorelle, rivolgiamo a Dio Padre con fede le nostre preghiere nella Giornata Mondiale dei Poveri,
con l’intercessione di Maria, Madre dei Poveri.

Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci o Signore
1. Ti preghiamo per la Chiesa, il Santo Padre Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i sacerdoti e i diaconi,
il popolo di Dio, affinché attraverso l’ascolto e la prossimità, la consolazione e la speranza, siano segno
di comunità accogliente verso i poveri, caratterizzata da concreta solidarietà. Preghiamo
2. Per tutti i governanti il Signore apra i loro occhi e i loro cuori per comprendere l'inutilità della guerra,
che porta solo dolore, morte, distruzione sacrificando la dignità dei cittadini a scapito di vanagloria e
di interessi economici particolari; sappiano ascoltare il grido dell'umanità che invoca pace. Preghiamo
3. Per i migranti e i profughi affinché gli ostacoli burocratici non spengano in loro la speranza e il desiderio
di trovare un futuro migliore e una vita dignitosa e sicura. Sostieni, Signore, chi si impegna ogni giorno
nella promozione di leggi e cultura di accoglienza. Preghiamo
4. Per gli ammalati e per gli anziani perché con il tuo e nostro aiuto non soffrano solitudine ma siano
accuditi e trovino conforto nei parenti e nella comunità. Preghiamo.
5. Per i volontari che operano nella carità perché il loro comportamento verso i poveri non sia
assistenzialistico, ma sia un impegnarsi perché a nessuno manchi il necessario, con un'attenzione
sincera e generosa, che permette di avvicinarsi a al povero come ad un fratello e a una sorella.
Preghiamo
6. Perché cresca in ciascuno di noi il senso della comunità e della comunione come solidarietà,
condividendo quanto abbiamo con chi non ha nulla, perché nessuno soffra. Preghiamo
7. Ti presentiamo, Signore, tutte le donne vittime di violenza e di soprusi, nel silenzio delle pareti
domestiche fino a quella del femminicidio. In particolare, Ti affidiamo le bambine sfruttate, le donne
vittime di tratta e mercificate, le donne perseguitate per l’etnia e per la fede. E dona loro serenità,
forza e speranza per poter sopportare e superare il tempo della prova. Preghiamo.
8. Ascolta, Signore, il grido dei poveri che cercano il tuo volto e fa che le nostre comunità cristiane
sappiano reagire alla cultura dello scarto e dell’emarginazione per diventare sempre di più un segno
di vicinanza e di sollievo alle tante forme di povertà che sono sotto i nostri occhi. Preghiamo.
9. Per la Chiesa: perché il cammino Sinodale sia una opportunità per la crescita e la partecipazione
corresponsabile dei fedeli laici alla missione salvifica universale della chiesa. Preghiamo.
10. Oggi, Signore, per molti giovani compiere scelte per la vita è complicato. L’ambiente spesso è
inquinato, impuro, violento e corrotto. Fa che incontrino amici e maestri in grado di aiutarli a
sviluppare il senso pieno della vita. Fa che si realizzino nel lavoro. Preghiamo.
Cel. – Signore ascolta le nostre preghiere, infiamma di zelo i nostri cuori e concederci di vivere effondendo
ovunque il profumo della carità e la luce della fede. Per Cristo nostro

Signore. Amen.

