
 
 

UFFICIO NAZIONALE  
PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI 

 
 

Domenica 8 maggio 2016 
Solennità dell’Ascensione del Signore 

50ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 
 
Liturgia della Parola (anno C):  
At 1,1-11; Sal 46; Eb 9, 24-28. 10, 19-23; Lc 24, 46-53 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

C: Fratelli e sorelle, la pagina evangelica ci ha ricordato l’invito di Gesù a essere testimoni 
di lui, a comunicare al mondo le meraviglie dell’amore di Dio. In questa solennità 
dell’Ascensione, convinti che l’amore, per sua natura, è comunicazione, perché conduce ad 
aprirsi e a non isolarsi, presentiamo con fiducia a Dio le nostre invocazioni affinché, come 
ci chiede Papa Francesco, cresciamo ogni giorno nella capacità di accogliere e comunicare 
la misericordia del Padre. 

Preghiamo insieme e diciamo: 
A: Ascoltaci, o Signore.  

1. Perché la Chiesa, chiamata a vivere la misericordia quale tratto distintivo di tutto il suo 
essere, esprima in ogni gesto e parola la tenerezza e il perdono di Dio per tutti, noi ti 
preghiamo. 

2. Perché in un mondo in cui gli individui e le nazioni sono spesso imprigionati nei circoli 
viziosi delle condanne e delle vendette, sappiamo impegnarci a superare le 
incomprensioni, guarire la memoria ferita e costruire pace, noi ti preghiamo.  

3. Perché i giornalisti e gli animatori della cultura e della comunicazione siano esempio di 
responsabilità nelle reti sociali, per favorire le relazioni e promuovere il bene della società, 
noi ti preghiamo. 

4. Perché anche in questa nostra comunità, l’incontro tra la comunicazione e la 
misericordia sia fecondo e generi una prossimità che si prende cura, conforta, guarisce, 
accompagna e fa festa, noi ti preghiamo.  

C: O Padre, che ci hai innestato in Cristo tuo Figlio, crocifisso e risorto, donaci di narrare a 
quanti incontreremo le grandi opere della salvezza. Per Cristo nostro Signore. 

A: Amen. 
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