107ma GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E RIFUGIATO – 26 SETTEMBRE
2021
PREGHIERA DEI FEDELI
Celebrante:
Oggi la Chiesa celebra la 107a “Giornata Mondiale del migrante e del rifugiato” . Facciamo
nostro l’appello del Papa che sottolinea l’importanza della evangelizzazione in un mondo di
migrazioni e in mobilità. siamo invitati a pregare secondo le intenzioni di Papa Francesco che ci
indica un cammino di conversione “Verso un Noi sempre più grande”.

Lettore: Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore.
1. Perché la nostre Diocesi e le nostre comunità parrocchiali sostengano, con la preghiera e la
solidarietà, il cammino di fede e di promozione delle comunità dei migranti: preghiamo.
2.

Signore Gesù, domandiamo la tua salvezza per le persone e le famiglie costrette a lasciare la
casa e la patria. Rendici tuoi collaboratori, con cuore aperto e mani fraterne, preghiamo.

3. Perché leggi più giuste tutelino e difendano l’unione delle famiglie dei migranti, dei rifugiati,
delle minoranze rom e sinte, consapevoli del grande valore della famiglia unita, aperta alla
vita, forte nella solidarietà ed animata dalla fede: preghiamo.
4.

Signore dell’Umanità,che attraverso Gesù, ci hai insegnato la vera preghiera del cuore,
aiutaci a riscoprire il senso autentico e profondo del Padre Nostro, riconoscendoti come Papà
(Abbà) di tutti Noi, uomini e donne del mondo intero, figli tuoi e fratelli dell’unica famiglia
universale. preghiamo.

5. Spirito della Pentecoste, dono del Padre e del Figlio,
sprona tutti gli uomini e le donne del mondo a camminare insieme verso un NOI sempre più
grande, a ricomporre la famiglia umana, per costruire assieme un futuro di giustizia e di pace,
ad abbattere i muri che ci separano e a costruire ponti che favoriscano la cultura
dell’incontro. . preghiamo
6. Perché noi qui presenti sappiamo mettere a frutto i doni che abbiamo ricevuto da Dio a
beneficio dei fratelli che vivono in mobilità: immigrati, emigranti, richiedenti asilo e
rifugiati, la gente del mare e dello spettacolo viaggiante, alcune famiglie rom e sinte:
preghiamo.
Celebrante:
Dio Padre degli uomini, accogli la nostra preghiera fiduciosa e incessante; rispondi con la
magnanimità della tua grazia. Te lo chiediamo per il Figlio tuo Gesù Cristo, che vive e regna nei
secoli dei secoli.

Amen.

