
PREGHIERE DEI FEDELI 

Domenica 5 giugno 2022 
 

 

Carissimi fratelli e sorelle, la nostra Comunità si rallegra per un grande evento di 

fede: lo Spirito è stato invocato e donato a questi nostri ragazzi; raccogliamoci tutti in 

preghiera ed eleviamo a Dio Padre le nostre umili ma filiali ed accorate invocazioni. 

 

Eleviamo al Signore le intenzioni di preghiera dei ragazzi della cresima 

 

Preghiamo insieme e diciamo: VIENI, SPIRITO SANTO. 

 

1. Per tutta la Chiesa: nella diversità di popoli, lingue, nazioni di cui è composta, 

donale il coraggio di essere testimone credibile in un mondo costantemente in 

movimento, sia capace di leggere i segni dei tempi e di fare sempre scelte per il bene 

dei suoi figli. Preghiamo. 

 

2. Per Papa Francesco, per il nostro vescovo Andrea e per tutti i sacerdoti, o 

Signore, sostieni la loro testimonianza affinché noi tutti guidati dal loro insegnamento 

possiamo imparare a vivere secondo lo Spirito del Vangelo. Preghiamo. 

 

3. Per noi ragazzi che oggi abbiamo ricevuto i doni del Tuo Spirito, rendici 

disponibili a scoprire, accogliere e realizzare nella nostra vita il progetto che hai su 

ognuno di noi. Donaci un cuore nuovo, capace di vivere le tue proposte con 

entusiasmo e valorizzare le nostre doti e qualità per portare frutto. Preghiamo 

 

4. Per i nostri genitori e per i padrini, lo Spirito Santo scenda su di loro, affinché 

non si stanchino mai di donarci il loro amore, e possano spronarci e sostenerci sempre 

con le parole e con l’esempio nel cammino di fede che stiamo per affrontare. 

Preghiamo. 

 

5. Per il mondo intero: Signore, illumina le menti e i cuori dei responsabili delle 

nazioni affinché operino per la pace fra i popoli del mondo. Facci capire che senza 

giustizia e perdono non ci sarà mai pace vera. La forza dello Spirito Santo che oggi 

abbiamo ricevuto sostenga il nostro impegno ad essere, nei gesti e nelle parole di ogni 

giorno, autentici costruttori di pace. Preghiamo 

 

 

O Dio, che hai dato lo Spirito Santo agli Apostoli, e per mezzo di essi e dei loro 

successori hai voluto trasmetterlo a tutti i membri della tua Chiesa: esaudisci la nostra 

preghiera, e continua oggi, nella comunità dei credenti, i prodigi che il tuo amore ha 

operato agli inizi della predicazione del Vangelo.  

Per Cristo nostro Signore. AMEN. 


