
PROPOSTA DI FORMULARIO DELLE PREGHIERE DEI FEDELI, DA UTILIZZARE DURANTE 
LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA DELLA SESTA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
 
Cel: 
Con la fiducia e la libertà dei figli presentiamo a Dio Padre le nostre preghiere in occasione della 
sesta Giornata mondiale dei poveri, affinché le accolga nella Sua infinita misericordia. 
 
Preghiamo insieme e diciamo: “Ascoltaci o Signore”. 
 

• Per Papa Francesco, il nostro Vescovo Arrigo, i presbiteri, i diaconi, i religiosi, le 
religiose e per tutti noi; affinché insieme alla Chiesa universale, attraverso 
l’accoglienza, l’ascolto, la prossimità concreta e l’accompagnamento dei poveri, 
sappiamo proclamare e vivere ogni giorno il Vangelo della Carità. Preghiamo. 
 

• Signore, ti presentiamo i Tuoi figli prediletti. Sono in molti a vivere anche nelle nostre 
comunità: coloro che hanno perso ogni legame affettivo; i senza dimora; gli anziani 
soli; gli ammalati; i giovani che non trovano un lavoro degno e gli adulti che lo hanno 
perso; coloro che vivono in condizioni di schiavitù, perché dipendenti dalla droga, 
dall’alcool, dal gioco d’azzardo patologico, dal nichilismo esistenziale. Dona a tutti la 
forza necessaria per sostenere le prove e concedici la grazia di poter essere loro 
d’aiuto. Preghiamo. 
 

• Ti chiediamo, Signore, che i tanti poveri che fuggono da guerre e persecuzioni, fame, 
ingiustizie e violenze, lasciando le proprie comunità e i propri affetti, trovino fratelli 
capaci di accoglierli con tenerezza e con cuore sincero, sostenendoli nel loro cammino 
di riscatto e di dignità. Per tutti i migranti e i profughi del mondo, preghiamo. 
 

• Al giorno d’oggi, Signore, per molti giovani del nostro territorio diventa difficile trovare 
un proprio percorso di autonomia lavorativa, affettiva e familiare. Sono poveri di molte 
cose, ma spesso sono poveri soprattutto di relazioni buone, di guide autorevoli e 
sicure, sono poveri di senso. Ti chiediamo di non far mai mancare loro una guida sicura 
e la speranza in un futuro migliore, in cui possano dare il proprio contributo nella lotta 
alle ingiustizie, fonte di molte povertà. Preghiamo. 
 

• Signore, stiamo conoscendo tante nuove forme di povertà in questo tempo di prova 
dovuto alla pandemia e alla guerra. Aiutaci a non fermarci allo smarrimento, a non 
rimanere immobili nella paura e a far germogliare una speranza operosa, che sappia 
sempre tendere la mano al povero. Preghiamo.  

 
Cel: 
Signore, accogli nella Tua infinita misericordia le nostre preghiere. Rendi i nostri cuori più umili 
e capaci di ascolto e prossimità concreta, per Cristo Nostro Signore. 
Amen. 


