Suggerimenti per la Preghiera dei Fedeli nell’Ottobre Missionario
DOMENICA 1 OTTOBRE
1. All’inizio del mese missionario, il Signore fortifichi un’autentica fede in tutti i
cristiani e li orienti ad un salutare atteggiamento di penitenza e di servizio.
Preghiamo.
2. Per tutti i migranti, in particolare per coloro che provengono dall’America latina:
lo Spirito Santo li aiuti a superare il dolore della lontananza e li spinga ad
essere testimoni di fede in ogni luogo in cui si trovano. Preghiamo.
3. Affinché santa Teresa di Gesù bambino protegga i missionari sparsi per il
mondo ed ispiri nei cuori di molti giovani lo slancio e l’apertura
dell’evangelizzazione. Preghiamo.
DOMENICA 8 OTTOBRE
1. Per tutti i popoli che soffrono a motivo di guerre, calamità e povertà: trovino la
concreta solidarietà di tutti gli altri popoli e possano ritrovare presto un tempo di
pace e di benessere. Preghiamo.
2. Per papa Francesco e tutti i pastori della Chiesa: sappiano incarnare con gioia
ed energia nella loro vita il messaggio del Vangelo di Cristo. Preghiamo.
3. Perché impariamo a non giudicare il prossimo, specialmente quando è diverso
da noi, e non lo escludiamo dalle nostre comunità. Preghiamo.
DOMENICA 15 OTTOBRE
1. Per tutti i missionari: affinché, tra le diverse situazioni che incontrano, trovino
l’incoraggiamento e la forza per diffondere l’invito del Re al suo banchetto
celeste. Preghiamo.
2. Per tutti i migranti e i rifugiati, affinché trovino riposo e protezione tra le braccia
del Buon Pastore nonostante le valli oscure attraverso cui camminano.
Preghiamo.
3. Affinché tutti noi possiamo vincere il nostro egoismo, la nostra avidità ed ogni
nostra grettezza e ci lasciamo condurre senza chiusure dalla grazia generosa di
Dio incontro a tutti gli uomini. Preghiamo.
DOMENICA 22 OTTOBRE
1. Per i governanti di questo mondo, perché si ricordino che ogni potere viene da
Dio e siano illuminati dalla luce del Vangelo per promuovere il bene comune.
Preghiamo.
2. Per chi vive nel dubbio o nella tentazione dell’idolatria di qualsiasi tipo: abbia la
grazia di credere e di proclamare che non c’è altro Dio all’infuori del Padre di
Gesù e nostro. Preghiamo.
3. Per tutti noi, che siamo radunati attorno all’altare, affinché impariamo a
ricercare la volontà di Dio e a servire la sua gloria con tutto il nostro cuore.
Preghiamo.
DOMENICA 29 OTTOBRE
1. Perché la chiesa, illuminata dalla luce dello Spirito, riveli con verità l’amore
misericordioso di Dio per l’umanità intera, preghiamo.
2. Perché il nostro amore per Dio e per i fratelli riunisca tutti i popoli della terra, sia
contagioso e diffonda pace e fratellanza tra le nazioni, preghiamo.
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3. Perché la nostra comunità trovi sempre il suo fondamento nella roccia che è
Cristo, e viva il suo riunirsi oggi come l’incontro con il volto di Gesù nei fratelli,
preghiamo.

