
 

Preghiere dei fedeli 
in preparazione al VII Incontro mondiale delle famiglie 

 
 

 

Da domenica 6 a sabato 12 maggio 2012 

A Gesù Cristo, che vivendo nella casa di Nazaret, ha santificato i dolci affetti della 
famiglia, eleviamo con fiducia le nostre invocazioni.  Ascoltaci, Signore 

 

1. Per il Santo Padre Benedetto XVI, che presto verrà in mezzo a noi. Il suo magistero 
a favore della famiglia sia ascoltato dai figli della Chiesa e da tutti gli uomini di buona 
volontà, ti preghiamo. 

2. Per le famiglie, costituite mediante il sacramento del matrimonio. Lo Spirito Santo, 
invocato su di loro, plasmi la loro quotidiana esistenza a immagine della santa Famiglia di 
Nazaret, ti preghiamo. 

3. Per quanti operano in ambito sociale, politico ed economico. Ogni loro scelta sia 
orientata a promuovere una cultura per la famiglia, riconosciuta quale bene primario 
dell’umanità, ti preghiamo. 

 

 

 

Da domenica 13 a sabato 19 maggio 2012 

Al Figlio di Dio, che ha affidato alla Chiesa il compito di annunciare il vangelo e di 
custodire e promuovere ogni autentico valore umano, esprimiamo le intenzioni del nostro 
cuore.       Ascoltaci, Signore 

 

1. Per il Santo Padre Benedetto XVI, la cui visita attendiamo con gioia. La sua parola, 
ricca di sapienza evangelica, rianimi la Chiesa e la incoraggi a porsi con generosità al 
servizio di tutte le famiglie del mondo, ti preghiamo. 

2. Per i giovani, che vivono l’esperienza dell’innamoramento. La forza e la bellezza di 
questo sentimento siano assunti nell’ottica di una vocazione alla famiglia segnata dalla 
grazia del sacramento, ti preghiamo. 

3. Per i datori di lavoro. La ricerca dell’utile economico si accompagni sempre alla 
tutela dei diritti dei lavoratori, specialmente quelli che garantiscono una serena vita 
familiare, ti preghiamo. 



 

Da domenica 20 a sabato 26 maggio 2012 

Al Padre, che ama i suoi figli e dispensa su di loro la ricchezza dei suoi doni, rivolgiamo 
con cuore fiducioso la nostra umile preghiera.  Ascoltaci, Padre buono 

 

1. Per il Santo Padre Benedetto XVI, che verrà pellegrino fra noi per annunciare il 
vangelo della famiglia. La sua voce profetica, insieme a quella di tutti i pastori della Chiesa, 
trovi rispetto, stima e profonda accoglienza, ti preghiamo. 

2. Per le famiglie in gravi difficoltà economiche. Sperimentino la tua provvidenza di 
Padre nell’agire solidale di tanti fratelli e in una rapida ripresa lavorativa che scacci lo 
spettro della miseria, ti preghiamo. 

3. Per gli operatori sanitari. La loro professionalità medica e infermieristica sia posta 
sempre a servizio del bene prezioso della vita, dal suo concepimento alla sua fine naturale, 
ti preghiamo. 

 

 

 

Per la domenica 27 maggio 2012 

Al Padre, che rinnova ogni giorno la vita delle nostre famiglie con la grazia del suo 
Spirito, presentiamo le intenzioni della nostra preghiera. Ascoltaci, Padre buono 

 

1. Per il Santo Padre Benedetto XVI, che verrà fra noi come «successore di Pietro, 
vicario di Cristo e capo visibile di tutta la Chiesa». La sua presenza e le sue parole possano 
illuminare ogni fedele e chi lo ascolterà con animo retto, ti preghiamo. 

2. Per le famiglie che parteciperanno al loro settimo Incontro Mondiale. Lo Spirito 
Santo ravvivi in loro i vincoli dell’amore e della fedeltà perché testimonino al mondo la 
bellezza della loro vocazione, ti preghiamo. 

3. Per i genitori, chiamati ad essere autentici educatori dei propri figli. Sappiano 
trasmettere il senso genuino del lavoro e della festa prima con l’esempio della vita e poi 
con l’insegnamento delle parole, ti preghiamo. 


