
 
 

PREGHIERA DEI FEDELI  

PER LA GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2022 

 
CELEBRANTE: Oggi la Chiesa celebra la 108 a “Giornata Mondiale del migrante e del rifugiato”.  
Facciamo nostro l’appello del Papa che sottolinea l’importanza dell’accoglienza in un mondo di 
migrazioni e in mobilità.  
 

 
LETTORE: Preghiamo insieme e diciamo: ASCOLTACI, O SIGNORE. 
 
1. O Dio Padre tenerissimo, per Tuo dono siamo in cammino 
verso la Nuova Gerusalemme, la Tua dimora con gli uomini, 
aperta a tutti. Chiamaci a cooperare con Te nel costruire un 
futuro sempre più rispondente al Tuo Regno di giustizia, di 
pace e di fraternità universale.  
PREGHIAMO 
 
2. O Cristo morto e risorto, accogliendo la Tua salvezza, il Tuo 
Vangelo d’amore, si compie il disegno del Padre: fai di Te il 
cuore del mondo, in cui sono eliminate le disuguaglianze e le 
discriminazioni e tutto il creato torna ad essere “cosa buona” e 
l’umanità “cosa molto buona”. 
PREGHIAMO 
 
3. O Spirito Santo, che sei armonia, unità e unisci le 
differenze, facci riconoscere che la diversità culturale, religiosa 
e sociale è una grande opportunità di crescita per tutti, 
consentendoci di maturare in umanità e costruire insieme un 
“noi” più grande.  
PREGHIAMO 
 
4. Signore, per intercessione di Maria, Donna accogliente, aiutaci a crescere nella 
disponibilità reciproca che genera spazi 
di fecondo confronto tra visioni e tradizioni diverse, aprendo la 
mente a prospettive nuove. 
PREGHIAMO 
 
5. Signore, di tutti gli uomini e le donne della terra, ascolta il grido dei tuoi figli 
perseguitati, sfruttati, oppressi in tante parti del mondo, e piega i nostri poveri 
cuori alla pietà e giustizia nei confronti di chi ha perso tutto nella vita, anche la 
dignità di essere persona. 
PREGHIAMO 
 
Celebrante: Accogli e purifica la nostra preghiera o Signore, per condurci a 
compiere la tua santa volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 


