
EDUCARE è questione di CUORE ... 

Preghiera  Fedeli - Lunedì 23 gennaio 2017 

 

C. fratelli e sorelle, preghiamo il Padre perché ci aiuti a non rifiutare mai la luce della 

fede. Preghiamo insieme e diciamo : ASCOLTACI O SIGNORE  

Per il nostro Papa Francesco, per il nostro vescovo Corrado, perché la Parola del Signo-

re continui ad illuminare il loro cammino e attraverso loro anche il nostro. Preghiamo. 

Per la scuola, perché sia sempre disponibile non solo a rendere istruiti i ragazzi ma ad 

educarli in maniera integrale. Preghiamo. 

Per le persone che soffrono nel corpo e nello Spirito perché rivolgano le loro suppliche 

al Signore Gesù che tutto può.  Preghiamo. 

Perché ciascuno di noi, in questa celebrazione sappia cogliere il messaggio di Gesù per 

la sua vita e  si converta ad esso. Preghiamo. 

 

C. Signore Gesù che vai incontro a coloro che ti pregano con cuore sincero , accogli le 

nostre suppliche e donaci la gioia che ci salva. Per Cristo nostro Signore. 

 
 

Preghiera  Fedeli - Martedì 24 gennaio 2017 

 

C.  Fratelli e sorelle, Gesù ci ha assicurato che possiamo fare parte della sua famiglia a 
patto di compiere la volontà del Padre. Preghiamo perché essa si compia ogni giorno in 

noi e diciamo: 

PADRE, SIA FATTA LA TUA VOLONTA’! 

Per la Chiesa, sia sempre pronta ad accogliere i suoi figli e a santificarli con l’azione 

dello Spirito. Preghiamo.  

Perché i nostri rapporti con il prossimo siano illuminati dalla novità del Vangelo, e 

quindi ispirati a quel senso di libertà, di rispetto e di solidarietà che ci viene da Cristo. 
Preghiamo.  

Per la famiglia salesiana affidata alla Santità di san Francesco di Sales, perché sia sem-

pre docile all’azione dello Spirito Santo, pronta a rispondere alle necessità odierne in 

campo educativo. Preghiamo. 

Per i giovani, affascinati dalla luce del Vangelo, rispondano a Dio con generosità  e sol-

lecitudine. Preghiamo.  

C.  Signore Gesù, la tua parola ci ricorda che tu consideri “tuoi” coloro che fanno la vo-

lontà del Padre; donaci di compiere questa volontà d’amore, per poter rimanere presso 

di te, che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Preghiere dei fedeli settimana dell’educazione  


