Giornata per la vita – 7 febbraio 2021
PREGHIERA DEI FEDELI I
O Signore, la tua Parola illumina e promuove, libera e rende responsabili, apre
cammini di gioia nel servizio: oggi colmi di fiducia innalziamo a te la nostra
umile preghiera.
Diciamo insieme:
Dio della vita, ascoltaci

“Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea”
O Signore Gesù, fa’ che, dopo esserci alimentati della tua Parola e del tuo Pane,
viviamo il Vangelo della famiglia, nelle nostre case, dove l’esistenza quotidiana, con le
sue prove, dice la verità del nostro essere tuoi discepoli. Preghiamo
“La suocera di Simone era a letto Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per
mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva”
O Signore Gesù, il messaggio dei vescovi in occasione della Giornata per la Vita ci
parla di libertà e vita: donaci una libertà profonda, perché possiamo vivere per
servire i fratelli. Preghiamo
“Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli
indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta”.
O Signore Gesù, ti portiamo le persone che vivono la malattia: ci riuniamo davanti a
te chiedendoti la fine della pandemia. Preghiamo
“Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo
deserto, e là pregava”
O Signore Gesù, anche noi vogliamo pregare con fiducia e intensità: ti chiediamo che
ogni bambino concepito possa vedere la luce e vivere una vita dignitosa e
responsabile. Preghiamo
“Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là;
per questo infatti sono venuto!»”.
O Signore Gesù dona alla Chiesa la forza di annunciare e predicare il Vangelo della
vita in ogni luogo del mondo, ad ogni cultura e nazione. Preghiamo
Concedici, Signore Gesù, la tua sapienza, e fa’ che siamo segno credibile di
un’umanità nuova, costruita sulla libertà, sulla comunione fraterna e sul rispetto
di ogni vita.
Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti
i secoli dei secoli.
Amen

