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SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE 
56° Giornata Mondiale delle Comunicazioni sociali 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

 
Celebrante: Fratelli  e sorelle, l’Ascensione del Signore è il mistero che ci impegna ad essere 
prolungamento della missione di Gesù nel tempo e nella storia. In quest’epoca caratterizzata 
dalla comunicazione virtuale e su questo mondo iperconnesso, invochiamo da Lui, il Crocifisso 
Risorto, il dono dello Spirito Santo. 
 
Lettore: Preghiamo insieme e diciamo: Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito. 
 

1. Per Papa Francesco, i vescovi e i sacerdoti, perché valorizzino le reti sociali e i nuovi 
mezzi di comunicazione, quali porte di verità e di fede e nuovi spazi di 
evangelizzazione, per affrontare con coraggio le sfide educative poste dal nostro 
tempo, preghiamo R/. 

 
2. Per gli operatori pastorali impegnati nell’ambito delle comunicazioni sociali: perché si 

lascino sorprendere dalla realtà quotidiana e sappiano rimanere protesi all’ascolto 
dell’altro, per crescere e camminare insieme arricchiti dalla medesima conoscenza, 
preghiamo. R/. 

 
3. Per gli operatori della comunicazione, per i giornalisti che lavorano sui fronti di guerra, 

rischiando la propria vita, perché sappiano ascoltare ogni essere umano, intercettando 
la vita di ciascuno, soprattutto degli ultimi, in modo da offrire e riportare un’informazione 
solida, equilibrata e completa, preghiamo R/. 

 
4. Per i genitori, gli insegnanti, gli educatori affinché aiutino le ragazze e i giovani a 

diventare utenti consapevoli dei media, insistendo sulla necessità di realizzare 
contenuti capaci di innalzare e accrescere la dignità della persona umana, preghiamo 
R/. 

 
5. Per i bambini e i giovani, che abitano la rete per lunghe ore giornaliere, perché possano 

utilizzare i mezzi di comunicazione per poter cogliere tutto quello che di buono, 
autentico e dignitoso vi sia nel web, riconoscendo tutto ciò che è degradante, li divide o 
li imprigiona nel vuoto spirituale della realtà virtuale, preghiamo R/. 

 
Celebrante: La preghiera che ti abbiamo rivolto, o Signore, è il segno del nostro impegno per 
annunciare il tuo Vangelo nel nostro mondo in continuo cambiamento e trasmettere a tutti il 
coraggio per superare ogni ostacolo, uniti a te che hai vinto il peccato e la morte. Tu che vivi e 
regni nei secoli dei secoli. Amen 
 


