
PREGHIERA DEI FEDELI per XXX Domenica Ordinario B. 

 

Celebrante: Fratelli e sorelle, come il cieco seduto lungo la strada a mendicare, anche 

noi, di fronte alle tante domande della vita quotidiana, invochiamo la luce 

e la forza che ci vengono dall’alto. 

Lettore: Preghiamo insieme e diciamo:  

Ascoltaci, o Signore.  

Oppure  

Signore, vieni in nostro aiuto. 
Preghiere dei fedeli tratte da La Domenica (San Paolo) 

1. Perché la Chiesa del nostro tempo, in ogni parte del mondo, e specialmente 

nelle terre più martoriate dalla povertà e dalla violenza, sia luce per quanti 

cercano Dio e la sua salvezza, preghiamo: 

2. Perché, a partire dal Sinodo dei Vescovi, i giovani possano guardare con più 

fiducia al futuro e si impegnino con tutte le loro forze al servizio dei valori 

evangelici, preghiamo: 

3. Perché nelle nostre case e nelle nostre comunità cristiane il Vangelo si traduca 

in concreti gesti di attenzione, di riconciliazione e di autentica carità, 

preghiamo: 

4. Perché nessuna fatica e nessuna delusione chiudano mai il nostro cuore 

all’amore fraterno e mai affievoliscano il nostro impegno per costruire il regno 

di Dio nella nostra società, preghiamo: 

 

Intenzione per il vescovo Eletto Mons. Marco Mellino  

Ti preghiamo, o Padre Santo,  

per il vescovo eletto Marco [Mellino].  

Nell'esercizio del suo nuovo ministero episcopale  

annunzi il Vangelo di tuo Figlio con verità, umiltà e mitezza,  

dispensi a Tuo nome i misteri della salvezza,  

e nella carità di Cristo sia sollecito con grande umanità verso i fratelli,  

perché tutti possano giungere alla piena conoscenza del mistero di Cristo.  

Noi ti preghiamo. 

 

Intenzioni della comunità locale. 

Celebrante: Dio della luce, apri i nostri occhi perché sappiamo riconoscere la tua 

presenza e la tua azione nelle vicende della vita e con il tuo aiuto possiamo 

camminare verso di te, sulle orme del tuo Figlio, luce del mondo. Egli vive e 

regna nei secoli dei secoli. 

A - Amen 


