
EDUCARE è questione di CUORE ... 

Preghiera  Fedeli - Mercoledì  25 gennaio 2017 

 

C. Fratelli, nell’apostolo Paolo la grazia di Dio non è stata vana. Preghiamo perché an-
che in noi la grazia ottenga l’effetto di renderci messaggeri e testimoni della Parola. Pre-

ghiamo insieme e diciamo: ASCOLTACI O SIGNORE.  

Perché il Vangelo sia predicato a tutti i popoli, affinchè conoscano l’unico vero Dio e il 

Cristo, che egli ha mandato come salvatore. Preghiamo.  

Per  gli educatori che si dedicano in oratorio perchè siano esperti in fatto di educazione 

e,  diano il buon esempio a chi è più piccolo. Preghiamo.  

Perché la chiesa sia segno luminoso di Cristo, e sull’esempio di san Paolo e degli apo-
stoli si prodighi per la nuova evangelizzazione della società, attingendo nella preghiera 

la forza dello Spirito. Preghiamo. 

Per gli anziani che  soffrono la solitudine  e la carenza di affetto, perché siano aiutati a 
superare questo disagio, ma soprattutto incontrino la carità di chi sta loro vicino. Pre-
ghiamo.  

C. Dio Padre misericordioso che ami soccorrere i tuoi figli nelle necessità,  aiutaci sem-
pre  a rivolgerci a te in ogni momento, perché sappiamo che tu non permetti che siamo 

soli. Per Cristo nostro Signore .  

Preghiera  Fedeli - Giovedì 26 gennaio 2017 

C. Fratelli e sorelle la vita di ogni cristiano è luce che deve illuminare attorno a sé. Pre-

ghiamo il Signore perché ci dia la capacità di manifestarlo a chi ci sta accanto. Preghia-

mo insieme e diciamo: ASCOLTACI O SIGNORE. 

Preghiamo per il Papa , i vescovi e i sacerdoti , perché diffondano la Parola di Dio a  tut-

ti i popoli  e facciano brillare su tutta la terra la sua luce.  Preghiamo. 

Per tutti i cristiani, pongano attenzione alla Parola , la ascoltino e la mettano in pratica. 

Preghiamo. 

Per i ragazzi che frequentano gli sport, perché trovino anche in questo ambiente, chi sa 

accoglierli ed educarli, ascoltandoli nei loro piccoli o grandi problemi. Preghiamo. 

Per  gli educatori sportivi, perché sappiano dare  l’esempio  affinchè i ragazzi  scoprano 

la gioia e l’impegno che la vita esige. Preghiamo. 

Preghiamo per noi che partecipiamo a questa Eucarestia, perché la  Parola forgi i nostri 
sentimenti affinchè sappiamo ascoltare sempre meglio ciò che il Signore Gesù  ci dona 

attraverso il suo Vangelo. Preghiamo.  

C. Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, noi ti lodiamo, ti benediciamo , ti glorifichia-
mo. Tu che accompagni la tua Chiesa e la proteggi lungo il cammino della storia. Per 

Cristo nostro Signore. 

Preghiere dei fedeli settimana dell’educazione  


