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«Vieni e vedi» (Gv 1,46). Comunicare incontrando le persone dove e come sono 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

C. Fratelli e sorelle, accogliamo con fiducia l’invito di Gesù a raggiungere ogni persona e 

ambiente umano per annunciare la gioia del Vangelo, raccontando l’amore di Dio e 

incontrando il volto di ciascuno, pronti a camminare insieme nelle fatiche della vita 

quotidiana. Apriamo il nostro cuore presentando con fede le nostre invocazioni. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 

 R/. Rendici testimoni del tuo amore, o Signore. 
 

1. Per la Chiesa, affinché sappia sempre annunciare al mondo il Vangelo di Gesù Cristo con 

parole convincenti, ma soprattutto con la carità verso tutti. Noi ti preghiamo R/. 
 

2. Per i nostri pastori, il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi, affinché sorretti dalla tua 

grazia e rafforzati dalla tua parola, che li invia ad annunciare il Vangelo, possano essere 

costruttori di pace e guide sicure sulle vie della vera fraternità. Noi ti preghiamo R/. 

 

3. Per i giovani e gli adulti che utilizzano i social network, perché sappiano essere testimoni 

della verità anche nell’ambiente digitale. Insegna loro come andare, vedere e condividere 

le informazioni, senza trarne conclusioni affrettate, distinguendo l’apparenza 

ingannevole dall’autenticità della vita reale. Noi ti preghiamo R/. 
 

4. Per gli operatori della comunicazione perché riscoprano l’importanza di raggiungere ogni 

persona, incontrandola nella realtà del proprio vivere, e così, sappiano raccontare la 

bellezza che abita il mondo, nelle storie buone, che edificano e donano speranza. Noi ti 

preghiamo R/. 
 

5. Per noi qui riuniti perché rapiti dalle realtà celesti, avvertiamo l’urgenza di attuare sulla 

terra il mandato missionario del Risorto, facendo memoria di ciò che Dio ha compiuto 

nella nostra vita e testimoniando ciò che lo Spirito scrive nei nostri cuori. Noi ti 

preghiamo R/. 
 

C. O Dio nostro Padre, dopo aver contemplato il tuo Figlio Gesù, asceso al cielo, donaci 

occhi nuovi per riconoscerlo vivo e operante in mezzo a noi, nei segni concreti della tua 

Chiesa; ascolta la nostra preghiera e manda a noi il tuo Spirito di fortezza, che orienta 

con la sua luce i nostri passi. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 


