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Signore, Tu sei vicino alla nostra vita, hai condiviso fino alla morte la nostra 
realtà umana, sostieni la nostra preghiera perché ci aiuti a crescere nella vita 
cristiana di ogni giorno. 

Diciamo insieme: Ascoltaci o Signore

Per la Chiesa, perché rinnovata dalla Parola di Dio e dall’Eucaristia, sappia essere 
un grembo fecondo che porta a compimento la maturazione del germe di 
vocazione alla vita matrimoniale, consacrata o sacerdotale seminato nel cuore 
dei giovani, preghiamo

Per i giovani perché sostenuti dalle loro comunità, possano lasciarsi incontrare 
ed amare dal Signore, per poter sperimentare la bellezza della sua amicizia e con 
scelta coraggiosa dedicare totalmente la loro vita al servizio Suo e dei fratelli, 
preghiamo

Per le famiglie e per tutti gli ambienti di formazione, affinché siano capaci di 
valorizzare e alimentare i germi di bene seminati nel cuore dei giovani, sappiano 
dare loro fiducia e spazio, e aiutarli a dare il meglio di sé stessi nella costruzione 
di una società più giusta e fraterna, aperta all’amore di Dio e dei fratelli, 
preghiamo

Per le persone consacrate, affinché possono essere segni vivi della presenza di 
Gesù in mezzo al mondo e attraverso la loro vita testimonino a tutti che stare 
con Cristo è la fonte di ogni vera felicità, preghiamo 

Per ogni comunità cristiana perché sappia stare accanto ai giovani in ascolto 
paziente, annunciando loro la parola di Dio con affetto e passione per aiutarli ad 
interpretare gli eventi della loro vita alla luce di Cristo e della sua Parola, 
preghiamo

La tua generosità Signore supera le nostre richieste. Rendici responsabili di tutto 
ciò che continui a mettere nelle nostre mani e fa di noi segni della tua presenza 
d'amore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.


