
Preghiere dei fedeli per la Festa della Vita Consacrata 

 

 

S. Fratelli e sorelle carissimi,  

grati al Signore perché chiama ognuno di noi a seguirlo  

per diffondere la sua luce tra gli uomini,  

innalziamo fiduciosi al Padre la nostra preghiera. 
 

 

Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore! 
 

Per il nostro Papa Francesco, che tante volte ci richiama a vivere nell’autenticità e nella 

radicalità la nostra vocazione battesimale, perché attraverso il dono della sapienza e della 

perseveranza continui a guidare sulle vie del Vangelo il popolo cristiano, preghiamo: 

 

Per il nostro vescovo Lauro, per i sacerdoti della nostra Diocesi e per tutti i ministri della 

Chiesa, perché la chiamata ad essere pastori generi in loro ogni giorno una risposta pronta e 

generosa, nella verità e nella carità, preghiamo: 

 

Per tutti i consacrati, in particolare quelli che operano tra noi, che vengono dalla nostra 

parrocchia o che conosciamo, perché la gioia di appartenere a Cristo dia loro un rinnovato 

slancio per percorrere sempre con passione le strade dell’uomo di oggi, preghiamo: 

 

Per gli sposi, perché vivano e testimonino ogni giorno la forza trasformante dell’amore e del 

perdono; per le persone che per vari motivi sono sole, perché nel loro cuore trovino casa le 

storie e i volti che incontrano, preghiamo: 

 

Per gli anziani, perché vivano con gratitudine e speranza questo tempo, spesso fragile, della 

loro esistenza; per gli adulti, perché affrontino la responsabilità del lavoro quotidiano con 

coraggio e coerenza; per i giovani, perché abbiano il coraggio di fidarsi di Dio e di fare scelte 

di vita, preghiamo:  

 

Per la nostra comunità: il nostro pregare e vivere insieme l’Eucaristia faccia scaturire tra noi 

rapporti rinnovati di accoglienza, perdono, solidarietà, collaborazione, per rispondere alla 

chiamata di essere luce e sale del mondo e in particolare nel nostro territorio, preghiamo: 

 

 
 

S. La luce del tuo Figlio, o Padre,  

riempie la nostra vita di bellezza, di gioia e di dolce speranza.  

Certi della tua fedeltà alle promesse,  

ti chiediamo di rinnovare la tua misericordia per noi.  

Per Cristo nostro Signore.  
 


