
PREGHIERA DEI FEDELI per XXXI Ordinario B. 

Domenica 4 novembre ’18 
Celebrante: Fratelli e sorelle, nel dono dell’incarnazione del Figlio di Dio, Gesù 

Cristo, che ha assunto la nostra condizione umana e ci insegna che amare 

l’uomo è amare Dio, accolga la preghiera di questa comunità. 

Lettore: Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore.  

Oppure  

O Signore, fonte dell’amore, ascolta la nostra preghiera. 

 

Preghiere dei fedeli tratte da La Domenica (San Paolo) 

1. Signore, tu inviti la Chiesa ad amare con «tutto il tuo cuore e con 

tutta la tua forza», rendila testimone credibile al cuore di tutti gli 

uomini, preghiamo: 

2. Signore, tu inviti i governanti ad occuparsi di molti e svariati casi 

della vita, aiutali a non perdere di vista il centro che è l’amore, 

preghiamo: 

3. Signore, illumina ogni creatura a non separare i due amori, l’amore 

verso Dio e verso il prossimo, perché la falsità e l’idolatria non 

prevalgano nelle scelte della vita, preghiamo: 

4. Signore, noi riuniti per celebrare l’Eucaristia, possiamo unire il 

nostro sacerdozio battesimale al tuo sacerdozio per essere offerta a te 

gradita, preghiamo: 

Intenzione per il vescovo Eletto Padre Franco Moscone, da Serralunga 

Ti preghiamo, o Padre Santo,  

per il vescovo eletto padre Franco [Moscone].  

Nell'esercizio del suo nuovo ministero episcopale  

alla diocesi di Manfredonia-Vieste e San giovanni Rotondo  

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: Padre buono, ti ringraziamo e ti benediciamo, perché Gesù Cristo ci 

riassume la legge in un solo comandamento imperniato sull’amore per te e per 

il prossimo. Per Cristo nostro Signore. A – Amen 


