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2. Altre preghiere 

 

 

Atto di abbandono al Padre 

Padre mio, io mi abbandono a te: fa di me ciò che ti piacerà. Qualunque 
cosa tu faccia, io ti ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la 

tua volontà si faccia in me, in tutte le tue creature.  

Non desidero altro, o mio Dio. Rimetto la mia anima nelle tue mani. Te la 

dono, o mio Dio, con tutto l’amore del mio cuore, perché ti amo ed è per 

me un bisogno d’amore il donarmi, il rimettermi senza misura tra le tue 

mani, con infinita fiducia, perché tu sei mio Padre. 

Amen. 

 

Preghiera in ricordo del battesimo 

O Dio, Padre buono, voglio ringraziarti con tutto il cuore per il dono del 

santo Battesimo, per mezzo del quale sono divenuto tuo figlio e tempio 
vivo dello Spirito Santo. Ti ringrazio perché, con l'acqua battesimale, mi 

hai fatto risorgere con Cristo e hai riempito la mia anima dello splendore 

della tua grazia. Voglio rinnovare in questo momento le mie promesse 
battesimali, con cui mi sono impegnato a vivere nella santità dei figli di 

Dio. Conserva in me la fede, la speranza e la carità, e concedimi di essere 

fedele alla tua legge per tutta la vita. 

Amen. 

Preghiera per la chiesa 

O Dio, nostro Padre, tu hai voluto che la Chiesa continuasse nel mondo 
l'opera di Cristo e fosse il segno vivente di lui. 

Ti preghiamo che la Chiesa, che siamo noi, imiti il suo Capo. 
  

Come Cristo ha compiuto la redenzione attraverso la povertà e le 

persecuzioni, così anche la Chiesa prenda la stessa via 

per comunicare agli uomini i frutti della salvezza. 
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Come Cristo è stato inviato da te, padre, a dare la buona notizia ai poveri, 

a cercare e salvare ciò che era perduto, così anche la Chiesa circondi di 
affettuosa cura quanti sono afflitti da umana debolezza 

e riconosca nei poveri l'immagine del suo Fondatore, povero e sofferente, 

e si metta il loro servizio con amore. 
  

Gesù Cristo, pur essendo Dio, spogliò se stesso prendendo la natura di 
servo, e per noi da ricco che era si fece povero. 

Così la Chiesa non cerchi la gloria della terra, ma diffonda l'umiltà e 

l'abnegazione. 
  

Ti preghiamo per la Chiesa: trovi sempre in Cristo risorto, 
vincitore della morte e del peccato, la forza per vincere con pazienza e 

amore le sue interne ed esterne difficoltà, e sveli al mondo con fedeltà 

perchè trovino il coraggio di verificare la vita alla luce dell'esempio di 
Maria. 
  

O Signore, Dio nostro, proteggi sempre la tua Chiesa, sostienila in tutte le 
difficoltà che incontra nel suo cammino terreno e fa' che sia nel mondo un 

segno vivo della tua presenza. 

Concedi a tutto il popolo cristiano il dono dell'unità e della pace, perchè 
possa presto formare una sola famiglia, stretta dalla stessa fede e dallo 

stesso amore. 

Dona alla tua Chiesa santi vescovi e santi sacerdoti: distacca il loro cuore 
dalle cose terrene e riempilo di zelo per il tuo regno. 
  

Amen. 

 

Preghiera per il Santo Padre 

Preghiamo per il nostro pontefice (dire il nome), il Signore lo conservi, lo 

vivifichi e lo renda beato sulla terra, che il Signore non lo faccia cadere 

nelle mani die sui nemici. 

Amen. 
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Preghiera per il vescovo 

Dio, eterno pastore, tu assisti la tua Chiesa in molti modi e ci governi con 
amore. Hai scelto il tuo servo (dire il nome del vescovo) perché fosse un 

pastore per il tuo gregge. Donagli uno spirito coraggioso e di giusto 

giudizio, uno spirito di conoscenza e amore. Governando con fedeltà 
quanti sono affidati alle sue cure, possa costruire la tua Chiesa come segno 

di salvezza nel mondo. 

Amen. 

 

Preghiera per la vocazione die sacerdoti 

O Signore che hai detto ai tuoi discepoli: «La messe è molta, ma gli operai 

sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe, perché mandi operai 

per la sua messe», donaci nuove vocazioni sacerdotali, perché molti 
scelgano di seguire Te con cuore indiviso e di servirti nei fratelli, come 

unico ideale di vita. 

Padre nostro…. 
O Signore, che hai detto ai tuoi discepoli: «Ricevete lo Spirito Santo: a chi 

rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete, resteranno 

non rimessi», chiama a Te molti giovani che, generosamente, rispondano al 
tuo amore e si mettano al servizio della Chiesa. Fa’ che non manchino mai 

santi sacerdoti che, nel Sacramento della Riconciliazione, concedano ai 

fedeli, nel tuo nome, la remissione dei peccati, il perdono e la pace, che sono 
doni della tua infinita misericordia. 

Ave Maria … 

O Signore, che hai detto ai tuoi discepoli: «Io sono il pane vivo disceso dal 
cielo. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno», donaci nuove vocazioni 

sacerdotali, affinché non manchino mai coloro che, obbedendo al tuo 

comando: «Fate questo in memoria di me»,consacrino il pane e il vino alla 
mensa eucaristica, rendendo presente il tuo Corpo e il tuo Sangue. 

Come i discepoli di Emmaus, anche noi desideriamo partecipare con ardore 

alla mensa della Parola e al banchetto eucaristico, per perpetuare l’incontro 
con Te, o Signore, che hai promesso di essere con noi tutti i giorni sino alla 

fine del mondo. 
Gloria al Padre… 

Amen.  
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Preghiera per le missioni 

Signore Gesù! 

Eccoci pronti a partire per annunciare ancora una volta il tuo Vangelo al 

mondo, nella quale la tua arcana, ma amorosa provvidenza ci ha posti a 

vivere! 

Signore, prega, come hai promesso, il Padre affinché per mezzo tuo ci 

mandi lo Spirito Santo, lo Spirito di verità e di fortezza, lo Spirito di 

consolazione, che renda aperta, buona ed efficace,la nostra testimonianza. 

Sii con noi, Signore, per renderci tutti uno in Te e idonei, per tua virtù, a 

trasmettere al mondo la tua pace e la tua salvezza. 

Amen. 

 

Preghiera per gli sposi 

Signore, il matrimonio è un tuo dono per noi, non qualcosa di ovvio o 

scontato. Ti chiediamo, quindi, di aiutarci nel nostro rapporto di uomo e 

donna insieme. Aiutaci a rispettarci l'un l'altro ed a sforzarci di cogliere il 
punto di vista dell'altro. Fà che tra noi ci siano tenerezza ed onestà, 

compren-sione ed un pizzico di umorismo insieme alla capacità di 

ammettere che ogni tanto possiamo sbagliarci. E renderci disponibili a 
dividere la nostra felicità con gli altri, aprendo la nostra casa 

preoccupando-ci delle loro gioie e dei loro dolori, come dei nostri.  

Grazie per averci dato questo dono prezioso. Aiutaci a farne buon uso. 

Amen. 

 

Preghiera per una madre 

Ti preghiamo, o Signore: 

Per tutte le mamme che consumano la loro vita, giorno dopo giorno, a 
servizio dei figli, e serenamente affrontano il “terribile quotidiano”, perchè 

trovino in Te il sostegno e la forza di continuare anche nei momenti di 

stanchezza e di sfiducia. 
Ti preghiamo, o Signore. 
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Per tutte le mamme che piangono gli errori e le cadute dei figli, e soffrono 

di sentirli lontani, perchè nella fede riscoprano il motivo vero della loro 
dedizione completa, anche nell’ora dell’abbandono. 

Ti preghiamo, o Signore. 

Per tutti i genitori che, distratti da molteplici impegni, rischiano di 
dimenticare che non si educa con le parole, ma con l’esempio e la 

coerenza, perchè trovino il coraggio di verificare la vita alla luce 
dell’esempio di Maria. 

Ti preghiamo, o Signore. 

Amen. 

 

 

Preghiera per i figli 

O Signore, custodisci sotto la tua paterna protezione i figli che tu stesso mi 

hai concesso. Io so che tu li ami con un amore più grande e più puro del 

mio. 
Tu hai per loro silenziose parole e forze soavi, a me sconosciute; tu sei con 

loro ogni momento e ne scruti la mente e il cuore. 

A te dunque, o Signore, affido la loro inesperta giovinezza. 
Sii per essi "la via, la verità e la vita", l'amico vero che non tradisce mai. 

Non permettere che ti offendano col peccato: fanne degli eletti per il cielo. 

E salva anche l'anima mia e del mio sposo. 
Perdona, Signore, le mie debolezze e colma le mie lacune, 

e fa' che possa compiere meno indegnamente la mia missione nella 

famiglia e nella società. 
Mantieni tutta la mia famiglia nello spirito di fede, nella pace e nell’unità 

dell’amore e concedici che un giorno ci ritroviamo 

uniti nella società dei Santi, con Te, in eterno. 

Amen. 
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Preghiera per i genitori 

Signore Gesù, tu hai amato teneramente Maria e Giuseppe, aiutami ad 
amare i miei genitori, a manifestare loro la mia riconoscenza 

per quello che hanno fatto per me. 

Dona loro salute e lunga vita, benedici le loro fatiche e proteggili da ogni 
pericolo. 

Ti prego, la nostra famiglia sia un riflesso della famiglia di Nazareth 

e regnino in essa la tua pace, il tuo amore, la tua grazia. 

Amen 

 

Preghiera per il proprio lavoro 

O Signore, voglio che il mio lavoro sia un atto d’amore per te, per la mia 

famiglia e per il mondo. 
Aiutami a viverlo con gioia, come collaborazione alla tua opera creativa, 

alla realizzazione di me stesso, e al cammino di liberazione dell’umanità. 

Raccomando al tuo cuore di padre i disoccupati, i poveri e gli sfortunati. 

Amen. 

 

Preghiera per i fidanzati 

Signore, Ti rendiamo grazie per il dono 

che ci hai fatto di incontrarci. 
Aiutaci a essere fedeli a questo dono. 

Ti offriamo la gioia del nostro amore: 

sia così puro, forte e vero che in esso possiamo trovare Te. 

Amen. 

Preghiera per i benefattori 

O Signore, che vi compiacete di concedere facilmente e volentieri il 
perdono e che amate la salvezza del peccatore, volgete uno sguardo di 

misericordia alle Anime dei miei parenti, amici, benefattori; e per i meriti 

di Gesù Cristo, che per noi s'immola in questo Santo Sacrificio, per la 
ineffabile materna bontà di Maria, per l'intercessione di S. Giuseppe, degli 

Angeli, dei Santi tutti del Cielo, fate che presto si allietino nella eterna 

gloria del Paradiso.  

Eterno riposo… Amen. 
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Preghiera per i migranti 

Dio della Pace ascolta la nostra preghiera. Facci dono della pace dentro di 
noi e fra di noi. Te lo chiediamo come popolo in cammino, pellegrini sulle 

strade della Storia ancora troppo segnata da violenza, conflitti e ingiustizia. 

Tu che pensi per noi e con noi un mondo in pace, guida i nostri passi su 
sentieri di fraternità. 

Tu il Dio accogliente, insegnaci ad accoglierci reciprocamente nelle nostre 
diversità con la sapienza del cuore, attenti ai percorsi di ciascuno, a essere 

ospitali e capaci di condivisione. 

Tu il Dio che protegge il povero che chiede aiuto, insegnaci a proteggere 
chi non vede riconosciuti i propri diritti e vede schiacciata la propria 

dignità. Tu il Dio che promuove l’esistenza di ogni vivente, insegnaci a 

promuovere ogni persona nel proprio desiderio di felicità:  
Tu il Dio che sempre è disposto a reintegrarci nel suo disegno di amore 

insegnaci a essere strumenti di integrazione di ogni bambino, donna e 

uomo nei complessi intrecci di relazioni delle nostre società. 
Dio della Pace ascolta oggi la nostra preghiera: mostraci la via di quella 

pace che tutti desideriamo e cerchiamo, la pace che nasce nel cuore che 

cambia nell’incontro con l’altro accolto come dono, la pace che nasce nel 
cuore di chi protegge i più deboli, la pace che nasce nel cuore quando ci si 

promuove come persone, la pace che cresce quando tutti possono vivere 

integrati nelle nostre città. Dio amante della Pace, ascoltaci! 

Amen. 

 

Preghiera per gli esuli 

Ascolta, o Dio, il mio grido, sii attento alla mia preghiera. 

Sull’orlo dell’abisso io t’invoco, mentre sento che il cuore mi manca: 

guidami tu sulla rupe per me troppo alta. 

Per me sei diventato un rifugio, una torre fortificata davanti al nemico. 

Vorrei abitare nella tua tenda per sempre, vorrei rifugiarmi all’ombra delle 

tue ali. 
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Tu, o Dio, hai accolto i miei voti, mi hai dato l’eredità di chi teme il tuo 

nome. Ai giorni del re aggiungi altri giorni, per molte generazioni siano i 
suoi anni! Regni per sempre sotto gli occhi di Dio; comanda che amore e 

fedeltà lo custodiscano. Così canterò inni al tuo nome per sempre, 

adempiendo i miei voti giorno per giorno. (salmo 60) 

Amen. 

 

Preghiera per la pace 

O Dio, che chiami tuoi figli gli operatori di pace, fa che lavorino, senza 

mai stancarsi, per promuovere la giustizia che sola può garantire una pace 

vera e duratura. 

Amen. 

 

Preghiera per l’Italia 

O Dio, nostro Padre, ti lodiamo e ringraziamo. 

Tu che ami ogni uomo e guidi tutti i popoli accompagna i passi della 

nostra nazione, spesso difficili ma colmi di speranza. 

Fa’ che vediamo i segni della tua presenza e sperimentiamo la forza del 

tuo amore, che non viene mai meno. 

Signore Gesù, Figlio di Dio e Salvatore del mondo, fatto uomo nel seno 

della Vergine Maria, ti confessiamo la nostra fede.  

Il tuo Vangelo sia luce e vigore per le nostre scelte personali e sociali. 

La tua legge d’amore conduca la nostra comunità civile a giustizia e 

solidarietà, a riconciliazione e pace. 

Spirito Santo, amore del Padre e del figlio 

con fiducia ti invochiamo. 

Tu che sei maestro interiore svela a noi i pensieri e le vie di Dio. 

Donaci di guardare le vicende umane con occhi puri e penetranti, di 

conservare l’eredità di santità e civiltà propria del nostro popolo, di 

convertirci nella mente e nel cuore per rinnovare la nostra società. 
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Gloria a te, o Padre, che operi tutto in tutti. Gloria a te, o Figlio, che per 

amore ti sei fatto nostro servo.Gloria a te, o Spirito Santo, che semini i tuoi 

doni nei nostri cuori. 

Gloria a te, o Santa Trinità, che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Amen. 

 

Preghiera per gli infelici 

Signore, insegnaci a non amare noi stessi a non amare soltanto i nostri, a 

non amare soltanto quelli che amiamo. 

Insegnaci a pensare agli altri, ad amare in primo luogo quelli 

che nessuno ama. 

Signore, facci soffrire della sofferenza altrui. 

Facci la grazia di capire che ad ogni istante, mentre noi viviamo una vita 
trospo felice, protetta da te, ci sono milioni di esseri umani, 

che sono pure tuoi figli e nostri fratelli, che soffrono, senza averlo meritato. 

Signore, abbi pietà di tutti i poveri del mondo. 
E perdona a noi di averli, 

per una irragionevole paura, abbandonati. 

E non permettere più, Signore, che noi viviamo felici da soli. Facci sentire 

l’angoscia della miseria universale 

Amen. 

Preghiera per un malato 

Signore,Gesù, che sei passato beneficanto e sanando tutti, custodisci tutte 

le tue creature; solleva con la Tua santa mano, i tuoi figli infermi; 

Dona loro vigore del corpo e la serenità dello spirito, la sapienza nel dolore 

e una felice convalescenza, perchè insieme con tutti noi ritornino a lodarti 

con gioia. 

Amen. 

 


