PREGHIERA DEI FEDELI IV DOMENICA DEL TEMPO PASQUALE
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Cel.

Fratelli e sorelle, il Pastore buono ci invita ora ad essere in Lui un cuor solo ed
un’anima sola per presentare al Padre con fiducia la nostra preghiera:

PADRE, FONTE DELLA VITA, ASCOLTACI

1)

Sostieni o Padre con il tuo Spirito Papa Francesco, il nostro Vescovo Piero e tutti i
presbiteri: siano vite plasmate dal tuo amore che manifestino la bellezza e fecondità
di appartenere a Te e spendersi con gioia perché tutti ti possano incontrare.
Preghiamo:

2)

Ravviva la fiducia dei tuoi figli: l’umanità riconosca in questo tempo travagliato la
chiamata ad aprire il cuore a Te per trovare pace e percorrere vie di prossimità e
condivisione con chi è più fragile e ferito. Preghiamo:

3)

Continua a posare il tuo sguardo di amore sui giovani: con umiltà e determinazione
si lascino accompagnare da educatori e guide spirituali secondo il tuo cuore per
discernere e dare forma alla propria vocazione. Preghiamo:

4)

Sostieni le famiglie cristiane nell’accogliere e custodire la vita nel suo nascere e
crescere; l’amore vicendevole faccia sbocciare nei figli la decisione di divenire sposi,
preti, religiosi e laici santi. Preghiamo:

5)

Portiamo dinanzi a te la sofferenza degli ammalati e di chi ha perso una persona cara,
la preoccupazione per la precarietà del lavoro e l’incertezza per il futuro di giovani e
adulti: ognuno trovi in te la speranza che non delude e la forza per assumersi le
responsabilità della vita. Preghiamo:

6)

La tua Parola risuona in modo inconfondibile nei nostri cuori, ci conosce e nutre la
nostra vita: non trovi in noi resistenza o dubbio ma accoglienza piena per essere in
questo nostro oggi i testimoni della Risurrezione del Tuo Figlio. Preghiamo:

Cel. Padre santo e misericordioso, tu hai ascoltato la nostra preghiera e soprattutto
conosci il nostro cuore. Tu sai di che cosa abbiamo davvero bisogno. Concedilo, al di
là del nostro desiderio e della nostra attesa perché ciascuno di noi diventi un
capolavoro del tuo amore. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro
Signore.
Amen

