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GENNAIO - INTENZIONE DI PREGHIERA PER L’EVANGELIZZAZIONE 

 

Perché il Signore ci dia la grazia di vivere in 
piena fratellanza con i fratelli e le sorelle di 
altre religioni, pregando gli uni per gli altri, 
aperti a tutti. 

 
Preghiera ispirata dal Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune 
Papa Francesco 
4 febbraio 2019 
 

O Dio, 
che hai creato l’universo, le creature e tutti gli esseri umani – uguali per la Tua Misericordia –, 

Ti lodiamo e Ti benediciamo per il dono della fede in Te. 

Concedici la grazia di vivere in piena fratellanza con i fratelli e le sorelle delle altre religioni. 

Tu ci chiami ad amarci e a rispettarci reciprocamente, a sostenere ogni persona, 
specialmente le più bisognose e povere, 

ad unirci e a lavorare insieme salvaguardando il creato e tutto l’universo. 

Donaci di crescere nella fraterna amicizia, 
continuando a condividere le gioie, le tristezze e i problemi del mondo contemporaneo. 

Dio della pace, 
Ti supplichiamo umilmente: cessino le guerre, la corsa agli armamenti, le ingiustizie sociali, la corruzione, le 

disuguaglianze, il degrado morale, il terrorismo, la discriminazione, l’estremismo e trionfi la Tua pace. 

Così sia! 
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FEBBRAIO - INTENZIONE DI PREGHIERA UNIVERSALE 

 

Preghiamo per le donne vittime di violenza, 
perché vengano protette dalla società e le 
loro sofferenze siano prese in 
considerazione e ascoltate. 

 

Preghiera ispirata dal n. 54 dell’Esortazione Apostolica Postsinodale Amoris Laetitia 
Papa Francesco 
19 Marzo 2016 
e dall’Omelia di Papa Francesco nella Solennità di Maria Ss.ma Madre di Dio 
1° Gennaio 2020 

 

O Dio, 

che hai creato a Tua immagine l’uomo e la donna, 
aiutaci a riconoscerne l’uguale dignità. 

Ti ringraziamo soprattutto per il dono delle donne, fonti di vita. 

Illuminaci nel superare vecchie forme di discriminazione e nel promuovere in seno 
alle famiglie uno stile di reciprocità, riconoscendo i diritti della donna. 

Fortificati dalla Tua benedizione, desideriamo impegnarci 
perché non avvengano più la violenza verbale, fisica e sessuale nei confronti delle donne, 

i maltrattamenti familiari, le varie forme di schiavitù, la grave mutilazione genitale della donna, 
la pratica dell’ “utero in affitto”, 

la strumentalizzazione e mercificazione del corpo femminile nella cultura mediatica. 

 

O Maria, Madre di Dio, 
dal Tuo corpo è arrivata la salvezza per l’umanità. 

Ricordaci che ogni violenza inferta alla donna è una profanazione della carne del Tuo Figlio, nato da Te. 

Prega perché le donne non siano più offese, picchiate, violentate, 
indotte a prostituirsi e a sopprimere la vita che portano in grembo. 

Amen! 
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MARZO - INTENZIONE DI PREGHIERA PER L’EVANGELIZZAZIONE 

 

Preghiamo affinché viviamo il sacramento 
della riconciliazione con una rinnovata 
profondità, per gustare l'infinita misericordia 
di Dio. 

 
Preghiera ispirata dall’Omelia nella Liturgia Penitenziale - "24 Ore per il Signore" 
Papa Francesco 
29 Marzo 2019 
 

O Dio, Padre misericordioso 
Ti ringraziamo per il dono del sacramento della Confessione, 

passaggio dalla miseria alla misericordia. 

Siamo preziosi ai Tuoi occhi. Tu ci ami più di quanto noi amiamo noi stessi. 
Nati come cristiani col Tuo perdono ricevuto nel Battesimo, 

sempre rinasciamo dal Tuo perdono. 

Noi confessiamo a Te il nostro peccato, e Tu ci risollevi col Tuo amore 
misericordioso, facendoci rigustare la pace e la libertà dei Tuoi figli. 

Col Tuo perdono ci rendi nuove creature, facendoci toccare con mano la vita nuova, 
donandoci la gioia di passare dall’essere soli con le nostre miserie e i nostri 

accusatori, all’essere risollevati e incoraggiati da Te, che ci fai ripartire. 

O Gesù Crocifisso 
Tu hai preso su di Te i nostri peccati. 

Non hai puntato il dito contro di noi, ma hai aperto le braccia e continui a perdonarci. 

Tu ci conosci, sai che la lotta interiore è dura, 
che siamo deboli e inclini a cadere, spesso recidivi nel fare il male. 

Tu che ci ami, liberaci dal male e rendici recidivi nel fare il bene.  

O Spirito Santo, 
donaci la grazia di riscoprire la bellezza di questo Sacramento, incontro di salvezza. 

Amen. Alleluja! 
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APRILE - INTENZIONE DI PREGHIERA UNIVERSALE 

 

Preghiamo per coloro che rischiano la vita 
lottando per i diritti fondamentali nelle 
dittature, nei regimi autoritari e persino nelle 
democrazie in crisi. 

 

Preghiera ispirata dal Messaggio ai Partecipanti alla Conferenza Internazionale 
"I Diritti Umani nel Mondo Contemporaneo: Conquiste, Omissioni, Negazioni" 
Papa Francesco 
10 Dicembre 2018 
 

O Dio, Padre tenerissimo, 
perdonaci perché non sempre abbiamo riconosciuto, rispettato, protetto e promosso in ogni circostanza 

l’eguale dignità di tutti gli esseri umani, ignorandone e violandone i diritti fondamentali. 

Tu ci chiami a conversione, ad eliminare le forme di ingiustizia, nutrite da visioni antropologiche riduttive e da 
un modello economico fondato sul profitto, che non esita a sfruttare, a scartare e perfino ad uccidere l’uomo. 

Donaci di contribuire con coraggio e determinazione, nella specificità del ruolo di ciascuno di noi, al rispetto 
dei diritti fondamentali di ogni persona, specialmente di tanti che hanno fame e sete, che sono nudi, malati, 

stranieri o detenuti, che vivono ai margini della società o ne sono scartati. 

O Signore Gesù, 
il Tuo Vangelo ci invita a rivolgere lo sguardo verso i più piccoli dei Tuoi e nostri fratelli e sorelle, a muoverci a 

compassione e ad impegnarci concretamente per alleviare le loro sofferenze. 

O Spirito Santo, 
illumina coloro che hanno responsabilità istituzionali, perché pongano i diritti umani al centro di tutte le 

politiche, incluse quelle di cooperazione allo sviluppo, anche quando ciò significa andare controcorrente. 

Amen! 
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MAGGIO - INTENZIONE DI PREGHIERA UNIVERSALE 

 

Preghiamo perché i responsabili della 
finanza collaborino con i governi per 
regolamentare i mercati finanziari e 
proteggere i cittadini dai suoi pericoli. 

 
Preghiera ispirata dai n. 109 e 189 Lettera Enciclica Laudato Sì 
Papa Francesco 
24 Maggio 2015 

 

Spirito del Dio vivente, 

spronaci ad opporci ad un’economia che sta assumendo ogni sviluppo tecnologico in funzione del profitto, 
senza prestare attenzione a eventuali conseguenze negative per l’essere umano. 

Facci prendere coscienza che la finanza sta soffocando l’economia reale. Insegnaci ad apprendere la lezione 
della crisi finanziaria mondiale e quella del deterioramento ambientale. 

Facci riconoscere che l’economia attuale e la tecnologia non risolveranno tutti i problemi ambientali, e che i 
problemi della fame e della miseria nel mondo non si risolveranno semplicemente con la crescita del mercato. 

Fa’ che lavoriamo per una migliore distribuzione della ricchezza e per una cura responsabile dell’ambiente, 
consapevoli che il mercato da solo non garantisce lo sviluppo umano integrale e l’inclusione sociale. 

Insegnaci a mettere a punto con sufficiente celerità istituzioni economiche e programmi sociali che permettano 
ai più poveri di accedere in modo regolare alle risorse di base. 

Per Tuo dono politici ed economisti dialoghino, ponendosi decisamente al servizio della vita, specialmente 
della vita umana, coscienti che il dominio assoluto della finanza non ha futuro. 

Illuminaci perché ci impegniamo a sviluppare una nuova economia più attenta ai principi etici, lavorando per 
una nuova regolamentazione dell’attività finanziaria speculativa e della ricchezza virtuale. 

Amen! 
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GIUGNO - INTENZIONE DI PREGHIERA PER L’EVANGELIZZAZIONE 

 

Preghiamo per i giovani che si preparano al 
matrimonio con il sostegno di una comunità 
cristiana: perché crescano nell'amore, con 
generosità, fedeltà e pazienza. 

 
Discorso ai Partecipanti al Corso Diocesano di Formazione su Matrimonio e Famiglia promosso dal Tribunale 
della Rota Romana 
Papa Francesco 
27 Settembre 2018 
 

Signore Gesù, 
Tu hai elevato l’unione di un uomo e di una donna a dignità di Sacramento della fede, 

che comporta un’adeguata preparazione e una consapevole celebrazione 

Illumina con il dono del Tuo Santo Spirito i fidanzati perché facciano una scelta consapevole, maturando la 
volontà di crescere in un cammino di donazione e di sacrificio che non conosca il tradimento e l’abbandono. 

Dona saggezza pastorale agli operatori della pastorale familiare - sacerdoti, coppie sposate di consolidata 
esperienza familiare ed esperti nelle discipline psicologiche - perché accompagnino i fidanzati al matrimonio 

nell’attenzione alla loro situazione reale. 

Fa’ che i fidanzati si confrontino seriamente con la portata e il valore del matrimonio cristiano, 
che comporta l’indissolubilità del vincolo, l’apertura a trasmettere il dono della vita e la fedeltà. 

Dona loro di raggiungere la maturità umana, di camminare nella Tua sequela, lasciandosi umilmente 
accompagnare dalla comunità ecclesiale prima e dopo la celebrazione delle nozze. 

Amen! 
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LUGLIO – INTENZIONE DI PREGHIERA UNIVERSALE 

 

Preghiamo affinché, nelle situazioni sociali, 
economiche e politiche conflittuali, siamo 
coraggiosi e appassionati artefici del dialogo 
e dell'amicizia. 

 
Preghiera ispirata dai n. 169 e 183 dell’Esortazione Apostolica Post-Sinodale Christus Vivit 
Papa Francesco 
25 Marzo 2019 
 

Spirito Santo, 
sorgente della perenne giovinezza della Chiesa, 

spronaci a costruire l’amicizia sociale, cercando il bene comune. 

Ricordaci che l’inimicizia distrugge una famiglia, un paese, il mondo. 

Liberaci dall’inimicizia più grande che è la guerra. 

Tu che discendesti sugli Apostoli riuniti nel Cenacolo sotto forma di lingue di fuoco, rendici capaci di dialogo. 

Insegnaci a rinunciare a qualcosa, a negoziare, facendoci pensare al bene di tutti. 

Facci realizzare la magnifica esperienza di mettere da parte le differenze 
per lottare insieme per uno scopo comune. 

Donaci di trovare dei punti di coincidenza in mezzo a tante divergenze, nell’impegno di costruire una pace che 
sia buona per tutti. Abilitaci a promuovere con passione la cultura dell’incontro. 

Non permettere che conduciamo una vita superficiale. 
Conducici a Cristo crocifisso e risorto, aiutandoci a mettere le basi della vera solidarietà sociale. 

Amen! 
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AGOSTO – INTENZIONE DI PREGHIERA PER L’EVANGELIZZAZIONE 

 

Preghiamo per la Chiesa, perché riceva 
dallo Spirito Santo la grazia e la forza di 
riformarsi alla luce del Vangelo. 

 
Preghiera ispirata dai n. 26-27 dell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium 
Papa Francesco 
24 Novembre 2013 
 

Signore Gesù, 
Tu sei lo Sposo e noi siamo la Tua Sposa, che Tu hai voluto santa e immacolata. 

Gioiamo nel riconoscerci membra vive del Tuo Corpo mistico in virtù del Battesimo. 

Santificati per Tua grazia, riconosciamo umilmente che abbiamo  
continuamente bisogno di purificazione, memori dei nostri peccati. 

Con la potenza del Tuo Santo Spirito rinnovaci nella mente e nel cuore. 

Donaci la grazia della conversione permanente, aprendoci alla riforma di noi stessi per fedeltà a Te. 

Rendici Chiesa fedele alla chiamata che Tu ci hai rivolto. Non farci mai dimenticare che  
siamo Chiesa peregrinante dietro di Te verso la Casa del Padre. 

Non permettere che determinate strutture ecclesiali condizionino il dinamismo evangelizzatore.  
Preservaci dalla mondanità spirituale, dal rischio di perdere il sapore evangelico, cadendo nella corruzione.  

Rendici Chiesa missionaria capace di trasformare ogni cosa. 

Facci Chiesa in uscita, favorendo la risposta positiva di tutti coloro ai quali Tu offri la Tua amicizia.  

Lode, onore e gloria a Te, Signore della Chiesa.  

Amen. Alleluja!  
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SETTEMBRE – INTENZIONE DI PREGHIERA UNIVERSALE 

 

Preghiamo affinché tutti facciano scelte 
coraggiose per uno stile di vita sobrio ed 
ecosostenibile, rallegrandosi per i giovani 
che vi si impegnano risolutamente.  

 
Preghiera ispirata dal Messaggio per la Celebrazione della Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del 
Creato 
Papa Francesco 
1° Settembre 2019 
 

Spirito Santo, 
che rinnovi la faccia della terra, insegnaci a riconoscere che questo è il tempo per riflettere sui nostri stili di vita 
e su come le nostre scelte quotidiane in fatto di cibo, consumi, spostamenti, utilizzo dell’acqua, dell’energia e 

di tanti beni materiali siano spesso sconsiderate e dannose. 

Fa’ che non spadroneggiamo sul creato. 
Concedici di assumere stili di vita più semplici e rispettosi dell’ambiente. 

Donaci luce e forza per abbandonare la dipendenza dai combustibili fossili, intraprendendo, in modo celere e 
deciso, transizioni verso forme di energia pulita e di economia sostenibile e circolare. 

Insegnaci ad ascoltare le popolazioni indigene, 
la cui saggezza secolare può aiutarci a vivere meglio il rapporto con l’ambiente. 

Ti ringraziamo per aver ispirato i giovani che stanno alzando la voce in tutto il mondo, invocando scelte 
coraggiose, ricordandoci che la Terra non è un bene da sciupare, ma un’eredità da trasmettere. 

Spronaci a dare loro risposte vere, non parole vuote; fatti, non illusioni. 

Amen!   
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OTTOBRE – INTENZIONE DI PREGHIERA PER L’EVANGELIZZAZIONE 

 

Preghiamo perché ogni battezzato sia 
coinvolto nell’evangelizzazione, disponibile 
alla missione, attraverso una testimonianza 
di vita che abbia il sapore del Vangelo. 

 
Preghiera ispirata dal Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale 
Papa Francesco 
9 Giugno 2019 
 

O Dio, Padre di misericordia, 
Ti ringraziamo per aver destinato ogni Tuo figlio, da sempre, alla Tua vita divina ed eterna. 

O Signore nostro Gesù Cristo, 
la fede in Te ci concede di vedere il mondo con i Tuoi occhi e il Tuo cuore. 

La speranza ci apre agli orizzonti eterni della Tua vita divina di cui ci hai resi partecipi nel Battesimo. 
La Tua carità, che pregustiamo nei Sacramenti e nell’amore fraterno, ci spinge sino ai confini della terra. 

O Spirito Santo, vero protagonista dell’evangelizzazione, 
Tu ci conduci a Gesù- Verità, e ci rendi capaci di essere dono gli uni per gli altri. 

Tu fai di noi la Chiesa che annuncia, celebra e testimonia il Vangelo della salvezza nel rispetto della libertà 
personale di ognuno, in dialogo con le culture e le religioni dei popoli a cui Gesù ci invia. 

Fa’ che non manchino mai uomini e donne che, in virtù del loro Battesimo, rispondano generosamente alla 
chiamata ad uscire dalla propria casa, dalla famiglia, dalla patria, dalla propria Chiesa locale 

per essere missionari delle genti. 

Amen. Alleluja! 
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NOVEMBRE – INTENZIONE DI PREGHIERA UNIVERSALE 

 

Preghiamo affinché le persone che soffrono 
di depressione o di burn-out trovino da tutti 
un sostegno e una luce che le apra alla vita. 

 
Preghiera ispirata dall’Angelus 
Papa Francesco 
9 luglio 2017 
 

O Signore Gesù, 
Medico dei corpi e delle anime, Tu sai quanto la nostra vita può essere pesante. 

Sai che molte cose affaticano il cuore: delusioni e ferite del passato, pesi da portare e torti da sopportare nel 
presente, incertezze e preoccupazioni per il futuro. 

Sai che spesso siamo tentati di familiarizzare con la tristezza. Di fronte a tutto questo, Tu ci attiri a Te. 

Tu vuoi tirarci fuori dalle nostre “sabbie mobili” e perciò dici a ciascuno: 
“Venite a me, voi tutti che siete affaticati ed oppressi e io vi darò ristoro”. 

Donaci di aprirci a Te e di raccontarti la vita, di affidarti le persone e le situazioni. 

Riconosciamo umilmente che ci sono delle “zone” della nostra vita che mai abbiamo aperto a Te e che sono 
rimaste oscure, perché non hanno mai visto la Tua luce. 

Tu ci dai coraggio, invitandoci a non arrenderci ai pesi della vita, 
a non chiuderci di fronte alle paure e ai peccati. 

Tu ci aspetti sempre, per renderci forti nei nostri problemi. 
Tu ci togli l’angoscia dal cuore; non ci togli la croce, ma la porti con noi. 

E con Te ogni peso diventa leggero, perché Tu sei il ristoro che cerchiamo. 

Quando nella vita entri Tu, 
arriva la pace, quella che rimane anche nelle prove, nelle sofferenze. 

 
Spirito Santo, divino consolatore, 

conducici a Gesù che ci illumina con la sua Parola, ci rigenera col suo perdono, 
ci sfama con il suo Pane di vita. 

Rendici uomini e donne oranti, sintonizzandoci con la mente e il cuore di Gesù, che loda e benedice il Padre, 
Dio di ogni consolazione che ci consola in ogni nostra tribolazione, 

perché anche noi possiamo consolare quelli che si trovano in qualsiasi afflizione. 
 

O Maria, consolatrice degli afflitti, prega per noi. 

Amen. Alleluja! 
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DICEMBRE - INTENZIONE DI PREGHIERA PER L’EVANGELIZZAZIONE 

 

Preghiamo per i catechisti, chiamati ad 
annunciare la Parola di Dio: affinché ne 
siano testimoni con coraggio e creatività 
nella forza dello Spirito Santo. 

 
Preghiera ispirata dal Videomessaggio ai Partecipanti 
al Convegno Internazionale su “Il Catechista, Testimone del Mistero” 
Organizzato dal Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione 
Papa Francesco 
22 Settembre 2018 
 

O Gesù, Maestro che hai parole di vita eterna, 
Ti ringraziamo per il dono dei catechisti. 

Tu che li hai chiamati al ministero profetico, fa’ che guidino i fratelli e le sorelle 
all’incontro con Te con le parole e con la vita, con la testimonianza. 

Dona loro fame e sete della Tua Parola, perché la frequentino quotidianamente, 
facendola diventare nutrimento vitale, 

per poterla così partecipare agli altri con efficacia e credibilità. 

O Spirito Santo, 
ricorda loro che oggi in un contesto di indifferenza religiosa, 

la loro parola è sempre un primo annuncio, 
che per Tua grazia arriva a toccare il cuore e la mente di tante persone 

che sono in attesa di incontrare Gesù, morto e risorto per la nostra salvezza, 
che dona il Suo perdono a tutti, se solo apriamo il nostro cuore e ci lasciamo convertire. 

O Maria, serva della Parola, 
intercedi per i catechisti perché comunichino il Vangelo con passione, 

testimoniando la fede battesimale che accende i cuori, 
immettendo il desiderio di incontrare il Cristo, frutto benedetto del Tuo seno, 

o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

Amen. Alleluja! 


