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Incontro dell’Arcivescovo con gli operatori pastorali 

 

PREGHIERE DEI FEDELI 

 
(Ambito Catechesi) Signore Gesù, guida e sostieni tutti i catechisti della nostra 

Collaborazione Pastorale affinché sappiano essere per le nuove generazioni fedeli 

testimoni, con le parole e con la vita, dell’amore di Gesù. Perché non siano dei semplici 

predicatori ma delle guide che, con gioia e consapevolezza, possano far scoprire a tutti 

i bambini e ragazzi che Gesù è un amico vero che non ci lascia mai. Preghiamo. 

 

(Ambito Giovani) Signore Gesù, i nostri cammini giovanili incontrano varie volte il tuo 

volto: nella solidarietà e nell’accoglienza, nella testimonianza e nella bellezza, nella 

condivisione di ciò che siamo e nell’ascolto del tuo Vangelo. Sostieni il percorso di 

fede dei giovani della nostra Collaborazione pastorale, affinché scelgano con 

consapevolezza di incamminarsi sulla strada che tu hai indicato donando te stesso per 

amore. Preghiamo. 

 

(Ambito Famiglia) Signore Gesù ti affidiamo le nostre famiglie. Fa che possano trovare 

nelle nostre comunità calore, apertura, accoglienza e nutrimento. Possano crescere 

nell'incontro con Te e diventare capaci di costruire nel mondo relazioni buone secondo 

il tuo progetto di dono e di gratuità. Preghiamo. 

 

(Ambito Liturgia) Preghiamo per le comunità della nostra collaborazione pastorale 

affinché le celebrazioni dell'Eucarestia siano fonte di unità. La mensa eucaristica sia il 

centro delle nostre liturgie, curate e gioiose affinché tutti possano sperimentare l'amore 

donato. Il pane spezzato ci sostenga nel servizio a chi è nella necessità e nella 

costruzione della fraternità; il vino versato ci comunichi la forza della testimonianza 

per la salvezza di tutti. Preghiamo. 

 

(Ambito Carità) Signore Gesù, perché gli operatori pastorali della nostra 

collaborazione sappiano essere attenti ed accoglienti nei confronti di tutte le persone 

che versano in condizioni di povertà, di precarietà sociale e di sofferenza e che queste 

possano trovare sollievo ed aiuto concreto nelle nostre comunità parrocchiali. 

Preghiamo. 

 

(Ambito Cultura) Perché le Parrocchie comprese nella nostra Collaborazione Pastorale 

riescano, con l’aiuto dello Spirito, a ‘farsi prossimo’ nella ricerca del volto di Gesù con 

gli uomini e le donne del nostro tempo, ad essere segno di unità e pace nel dialogo 

ecumenico e interreligioso, e insieme lievito di un’umanità nuova nel sempre più 

significativo incontro di popoli e culture. Preghiamo. 


