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PREGHIERA DEI FEDELI

PRIMA DOMENICA

DI QUARESIMA

C. Fratelli carissimi, si apre davanti a noi il tempo di Quaresima, 

tempo di conversione e di rinascita. Chiediamo al Padre la forza 

del suo Spirito per poter seguire Gesù nel cammino verso la Pa-

squa.

Donaci, Padre, la forza del tuo Spirito.

a Per la Chiesa, perché sappia affrontare le tentazioni del no-

stro tempo e guidi i credenti alla piena conformità a Gesù Cri-

sto; preghiamo.

a Per i governanti: sappiano guidare i popoli alla convivenza 

pacifica per il progresso dell'intera umanità; preghiamo.

a Per le famiglie: diventino soprattutto in questo tempo scuole 

di vita pienamente umana e di preghiera; preghiamo.

a Per gli educatori: sappiano farsi modelli per i giovani loro affi-

dati e indichino loro la bellezza della vita nell’ottimismo, nel-

l’impegno, nella socialità; preghiamo.

C. O Dio nostro Padre, che ci offri un tempo di riflessione e di pre-

ghiera perché ci ravvediamo dalle nostre cattive abitudini, fa’ che 

esaminandoci con sincerità alla luce della tua Parola possiamo 

ritornare a Te con animo fiducioso. Tu che vivi e regni nei secoli dei 

secoli.

T. Amen.
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SECONDA DOMENICA

DI QUARESIMA

C. Carissimi fratelli, il Padre ci chiama ad uscire dalla nostra terra, 

dai nostri schemi, dai limiti delle nostre vedute, per gustare la 

bellezza della sua chiamata alla vita di comunione con Lui. Ade-

rendo al suo invito preghiamo:

Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce.

a Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri: perché siano docili esecuto-

ri della volontà del Padre e guidino il popolo con saggezza e 

purezza di spirito; preghiamo.

a Per il popolo cristiano che ogni domenica si pone in ascolto 

della Parola di Dio, perché viva nella docilità e nell’obbe-

dienza alla voce del Signore; preghiamo.

a Per coloro che non hanno ancora ascoltato la Parola del Van-

gelo, perché mediante una retta condotta di vita giungano 

alla conoscenza della Verità; preghiamo.

a Per coloro che sono nella sofferenza e nella malattia: perché 

sperimentino la grazia che trasfigura il pianto in gaudio e il 

dolore in amore; preghiamo.

C. O Padre, che chiamandoci a conversione ci fai pregustare i frutti 

del tuo Spirito, fa' che ascoltando la tua voce e seguendo il tuo 

diletto Figlio giungiamo al monte della sua Risurrezione. Per 

Cristo nostro Signore.

T. Amen.
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TERZA DOMENICA 

DI QUARESIMA

C. Carissimi, il Padre è sempre disposto a dissetare il popolo che 

camminando nel deserto sperimenta la sete. Con fiducioso ab-

bandono preghiamo:

Dissetaci, Padre, con l’acqua del tuo Spirito.

a Per la Chiesa universale, popolo che cammina nel deserto 

insieme con l’intera umanità: perché condivida le gioie e le 

angosce, i problemi e gli aneliti che si levano dal cuore di ogni 

uomo e sappia porgere a ognuno il suo aiuto fraterno; pre-

ghiamo.

a Per gli uomini di scienza e per gli artisti che attraverso lo 

studio e il lavoro si pongono alla ricerca della verità: perché 

sappiano scoprire sempre e dovunque la sapiente armonia 

che risplende nell’universo; preghiamo.

a Per i lavoratori, gli uomini in cerca di lavoro, gli uomini che 

hanno perduto il lavoro: perché non cedano allo sconforto e 

sperimentino l’aiuto provvidente di Dio nella solidarietà dei 

fratelli; preghiamo.

a Per i senza tetto e coloro che conducono una vita di stenti, 

perché non perdendosi d’animo si adoperino con l’aiuto dei 

fratelli per migliorare la propria condizione di vita; pre-

ghiamo.
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C. O Padre, che nutri gli uccelli del cielo e vesti i gigli del campo, 

soccorrici nelle nostre necessità e fa’ che imitando Te ci adoperiamo 

per venire incontro ai bisogni dei nostri fratelli. Te lo chiediamo per 

Cristo nostro Signore.

T. Amen.
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QUARTA DOMENICA

DI QUARESIMA

C. Fratelli carissimi, all’inizio di questa Celebrazione della quarta 

Domenica di Quaresima il Padre ci ha accolti con un invito: 

Rallegrati! È un invito alla gioia, a godere di essere cristiani, 

illuminati fin dal Battesimo dalla luce del Signore risorto. Con 

animo lieto e riconoscente acclamiamo:

Sei Tu, Signore, la nostra Luce!

a Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi: perché servano il 

popolo e lo guidino alla vera Luce, Gesù Maestro e Salvatore; 

preghiamo.

a Per le famiglie, perché orientino le loro scelte educative la-

sciandosi illuminare dagli insegnamenti e dalla vita del 

Cristo; preghiamo.

a Per gli educatori, perché stimolino i giovani alla ricerca 

assidua della verità e li orientino verso ciò che è bello, buono e 

giusto; preghiamo.

a Per noi che partecipiamo a questa santa liturgia, perché sen-

tiamo la responsabilità come cristiani di farci esempio e luce 

nei luoghi della nostra quotidianità; preghiamo.
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C. O Padre, che con la vita, morte e risurrezione del tuo Figlio hai 

fatto risplendere la luce agli occhi di ogni uomo, liberaci dalle te-

nebre dell’errore, dell’egoismo e dell’indifferenza. Te lo chiediamo 

per Cristo nostro Signore. 

T. Amen.

QUINTA DOMENICA

DI QUARESIMA

C. Fratelli carissimi, donandoci il suo Spirito il Padre ci fa sperare 

nella Vita senza fine. Con animo grato invochiamo:

Donaci il tuo Spirito, Signore, e avremo la Vita.

a Per l’umanità, sfinita dalle guerre, dall’odio e dalla violenza, 

perché conosca una nuova era di fraternità e di pace; pre-

ghiamo.

a Per gli uomini impegnati nella tutela dell’ordine pubblico e 

nella difesa degli Stati: sappiano compiere il loro dovere con 

spirito di servizio e di carità e sentano l’affetto grato dei fra-

telli che proteggono; preghiamo.

a Per coloro che lottano contro malattie incurabili, per i malati 

terminali, per coloro che sono tentati di togliersi la vita; pre-

ghiamo.

a Per tutti i defunti che attendono di poter entrare nella vita di 

piena comunione con Dio; preghiamo.

C. O Padre, che nella tua infinita bontà ci hai dato nel Figlio tuo, 

morto e risorto per noi, la speranza della Vita senza fine, fa’ che 

dopo ogni esperienza di peccato e di morte, sappiamo rialzarci e 

ricominciare con la forza del tuo Spirito. Tu che vivi e regni nei 

secoli dei secoli.

T. Amen.
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DOMENICA 

DELLE PALME

C. Fratelli carissimi, abbiamo rivissuto il grande mistero della pas-

sione e morte del nostro Signore Gesù Cristo. Con la semplicità dei 

fanciulli che corsero incontro al Salvatore agitando rami di palma, 

rivolgiamoci fiduciosi al Padre pregando:

Per la passione del tuo diletto Figlio, ascoltaci, Padre.

a Per la santa Chiesa: perché viva sempre memore di essere 

stata santificata dalla passione del Signore; preghiamo.

a Per tutti i Battezzati, che tante volte si sono accostati all’altare 

del Signore, perché custodiscano la grazia ricevuta tendendo 

con rinnovato impegno alla piena conformità con Cristo; pre-

ghiamo.

a Per coloro che sono perseguitati a causa della fede, perché par-

tecipi della passione di Cristo non sentano vano il loro sacrifi-

cio e sperimentino il conforto dei loro fratelli; preghiamo.

a Per quanti servono i sofferenti e alleviano le loro pene, perché 

si sentano compagni del Cristo nella sua passione e partecipi 

con lui della Gloria del Padre; preghiamo.

C. O Padre, che soccorri i poveri e i deboli associandoli alla passio-

ne del tuo Figlio, fa’ che dopo averlo seguito nella prosperità, rima-

niamo a Lui fedeli nell’ora gloriosa della croce. Tu che vivi e regni 

nei secoli dei secoli.

T. Amen.

GIOVEDÌ SANTO

C. Carissimi fratelli, nella notte in cui fu tradito il Signore Gesù 

celebrò l’ultima Cena con i suoi discepoli e sotto le specie del pane e 

del vino diede in cibo il suo Corpo e il suo Sangue. Stupiti per un 

dono così grande, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera e di-

ciamo:

Infondi in noi la tua Carità, o Padre.

a Per i Ministri ordinati, perché partecipi del sacerdozio di 

Cristo, vivano sempre in comunione con Lui e dispensino ai 

fratelli i misteri del suo Amore; preghiamo.

a Per coloro che guidano le comunità civili e religiose: perché si 

facciano modello nel servizio e nel dono sincero di sé; pre-

ghiamo.

a Perché in ogni famiglia regni sempre l’amore: il perdono 

vinca l’offesa, la comprensione cancelli ogni diffidenza, la ca-

rità sia posta al di sopra di tutto; preghiamo.

a Perché ogni cristiano faccia dell’amore il suo distintivo e la 

sua legge, e attiri al cuore di Cristo ogni fratello smarrito; 

preghiamo.

C. O Dio, che vinci la durezza del nostro cuore con la misericordia e 
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il perdono, fa’ che a imitazione del Cristo tuo Figlio diventiamo 

nella Chiesa e nel mondo testimoni del tuo ineffabile Amore. Tu 

che vivi e regni nei secoli dei secoli.

T. Amen.

DOMENICA

DI PASQUA

C. Carissimi fratelli, animati dalla fede, certi per la Parola di Dio e 

la testimonianza degli Apostoli, celebriamo oggi con gioia il giorno 

glorioso della Risurrezione del Signore. Rivolgiamo al Padre la no-

stra preghiera dicendo:

Padre della Vita, ascoltaci.

a  Per la Chiesa pellegrina nel mondo, perché renda testimo-

nianza davanti a tutti gli uomini della Risurrezione del Signo-

re, continuando fedelmente la sua opera di salvezza, preghia-

mo.

a Per i cristiani sparsi per il mondo, perché testimonino con le 

opere e la carità l’annuncio gioioso della Risurrezione; pre-

ghiamo.

a Per coloro che non credono nella Risurrezione: perché siano 

raggiunti dalla grazia divina e pregustino la gioia della Vita 

eterna nella fede in Gesù Cristo, Signore nostro, morto e risor-

to per noi; preghiamo.

a Per quanti hanno ricevuto scandalo e hanno smarrito la fede, 

perché ritrovino con coraggio la forza di credere, fissando lo 

sguardo su Gesù, nostro Salvatore; preghiamo.
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C. O Dio nostro Padre, che prepari un futuro di gloria all’umanità 

ferita dal peccato e dalla morte, ma redenta dal sangue prezioso di 

Cristo, fa’ che animati dalla fede in Lui progrediamo nelle opere 

buone e nella vita di comunione con Te, Tu che vivi e regni nei seco-

li dei secoli.

T. Amen.
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