
  

 

 

INTENZIONI PER LA PREGHIERA DEI FEDELI 
 

 

Fratelli carissimi, siamo nati per conoscere, amare e servire il Signore. Solo la 
fedeltà a questa fondamentale vocazione può realizzarci nella pace. 

Preghiamo insieme per essere degni della nostra chiamata alla santità: 

 

R/. Pastore eterno, guida e proteggi i tuoi figli. 

 

Per il papa Francesco e il nostro vescovo Fernando, chiamati ad essere segno di 
comunione nella Chiesa, perché, illuminati dallo Spirito, guidino il popolo di Dio 
all'adesione a Cristo Signore, noi ti preghiamo. R/. 

 

Per i sacerdoti, affinché diano buona testimonianza di comunione, di generosa 
obbedienza, di preghiera filiale e di amore al popolo di Dio, noi ti preghiamo. R/. 

 

Per i religiosi, le religiose e i missionari, perché l'intensa vita spirituale, la vita 
comunitaria e il servizio al prossimo siano una chiara testimonianza evangelica, noi 
ti preghiamo. R/. 

 

Per tutti i ragazzi e i giovani, in particolare per chi è in ricerca della propria strada e 
percorre cammini di discernimento e crescita umana: perché trovino il coraggio di 
fidarsi di Dio, la costanza nell'ascolto della sua Parola e l’audacia di spendersi per 
la vera fraternità e la comunione generosa, noi ti preghiamo. R/. 

 

Per la nostra Chiesa locale, perché, in occasione della visita pastorale del Vescovo 
Fernando, si renda attenta alla voce di Dio, prossima a chi è lontano, autentica nella 
concordia e feconda nel generare vocazioni al servizio di tutti, noi ti preghiamo. R/. 

 

 

O Padre, che in Cristo tuo Figlio ci hai offerto il modello del vero Pastore che dà la 
vita per il suo gregge, rendici capaci di scorgere la sua presenza nel quotidiano e 
di saperne seguire le orme sulla via di un amore generoso e coraggioso. 

Per Cristo nostro Signore. Amen.  
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