
Preghiera dei fedeli, 14 agosto 2016 
XX domenica Tempo Ordinario A

Rivolgiamo con fiducia le nostra suppliche al Signore:
accolga ogni nostra invocazione e l’esaudisca. 
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci Signore.

1. Per la Chiesa: si rinnovi nel suo impegno di annunciare a tutti gli
uomini il Vangelo di Gesù, e sia premurosa  nell’accogliere e nel
farsi carico del grido di pace, di giustizia e di speranza che sale da
ogni angolo dalla nostra umanità. Preghiamo.

2. “Purtroppo  dalla  Siria  continuano  ad  arrivare  notizie  di  vittime
civili  della guerra, in particolare da Aleppo. E’ inaccettabile che
tante persone inermi – anche tanti bambini – debbano pagare il
prezzo  del  conflitto,  il  prezzo  della  chiusura  di  cuore  e  della
mancanza della  volontà  di  pace dei  potenti.”  Le  parole  di  papa
Francesco orientino la nostra preghiera e sgretolino l’indifferenza
e l’immobilismo della comunità internazionale. Preghiamo.

3. Per chi in questi giorni, per lavoro o per svago, si mette in viaggio:
operi  sempre  con  perizia  e  prudenza  per  la  propria  e  altrui
sicurezza ed incolumità. Preghiamo.

4. Per  le  nostre  famiglie  e  per  tutte  quelle  in  cui  sono  presenti
ammalati  e  anziani:  trovino  forza  e  fiducia  nel  Signore  Gesù  e
sappiano affrontare con serenità e speranze tutte le fatiche e le
prove. Preghiamo.

5. Per  tutti  coloro  che,  per  diversi  motivi,  non  credono  o  si  sono
sentiti  rifiutati  dalla  comunità  cristiana:  non  rinunciando  a
compiere il  loro personale cammino di sincera e onesta ricerca,
trovino anche in noi dei cristiani credibili e disponibili all’ascolto,
alla comprensione e alla testimonianza della carità. Preghiamo.

6. Per noi: non rimaniamo indifferenti davanti alla Parola del Signore
e, rinnovando ogni giorno la nostra adesione a Gesù, ci rendiamo
disponibili a far fruttificare, nella testimonianza e nella carità, il
dono dell’Eucarestia che riceviamo. Preghiamo.

Signore Gesù, ascolta la preghiera che sale a te dai nostri cuori 
e vieni in soccorso alla nostra debolezza. 
Tu che vivi e regni nei secoli.




