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              Preghiere della Comunità 

 
DIO, NOSTRO PADRE 

 

Dio, nostro Padre, da sempre ci pensi e ci 

ami, a Te la nostra lode e il nostro amore.  

Signore Gesù, ti sei fatto uomo per vivere 

con noi. Con la tua morte e risurrezione ci hai salvati: aiutaci a 

trovare in Te il senso vero della nostra esistenza. 

Spirito Santo, luce e forza per il mondo, ravviva in noi la fede, 

uniscici nell’amore fraterno, concedi alla nostra Comunità, 
convocata in Sinodo, di cercare con impegno la volontà del 

Padre, di scegliere Cristo nella vita di ogni giorno, di 

accogliere la gioia del Vangelo per portarla a tanti altri. 

Ti preghiamo, Trinità Santa, per le famiglie, i giovani, le 

persone in difficoltà, la vita sociale, la parrocchia e il suo 

rinnovamento. 

Maria, Regina della Pace, tienici uniti in Gesù e nessuno si 

disperda   lungo il cammino. 

Amen! 

 

Per portare la gioia del Vangelo 
 
O Dio, nostro Padre, che hai voluto 

chiamare tua Chiesa la moltitudine dei 

credenti,  

fa che il popolo, radunato nel tuo nome 

in questa comunità parrocchiale, ti adori, 

ti ami, ti segua, portando a tutti la gioia 

del vangelo e sotto la tua guida giunga ai 

beni eterni, da Te promessi. 

Per Cristo, tuo Figlio, nell’unità dello Spirito Santo. Amen.  
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A Maria Ss., Regina della Pace 

O Madre celeste, Regina della 
Pace, piena di grazia e di bontà, 
volgi a noi il tuo sguardo di 
misericordia.  

Ci rivolgiamo a Te con fiducia perché Tu ci 
protegga dal male e ci confermi nella 
grazia del Signore.  

Benedici le nostre famiglie e conservale 
nell'amore e nella pace. Ti affidiamo i bambini perché abbiano 
Dio nel cuore e nessuno li distolga da Lui.  

Ti raccomandiamo i ragazzi e i giovani, perché nelle difficoltà 
della vita siano liberi dal male e abbiano a crescere generosi, 
puri, rispettosi, sinceri.  

Ti chiediamo di scegliere tra loro nuove vocazioni sacerdotali 
e religiose per la Chiesa e per il mondo.  

Ti raccomandiamo i sofferenti e le loro famiglie, perché uniti al 
mistero di Cristo, tuo Figlio, trovino forza e santificazione.  

Imploriamo da Te il dono della pace: per le coscienze, per le 
famiglie e le relazioni sociali, per la Chiesa e l'umanità intera.  

Abbi pietà dei poveri e degli afflitti a causa della guerra e delle 
ingiustizie e converti il nostro cuore perché diventiamo veri 
operatori di pace.  

Concedi a tutti la perseveranza nel bene sulla terra e la 
salvezza eterna nei cieli.  

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria! 


