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Intenzione di preghiera del Santo Padre Papa Francesco affidata alla sua Rete mondiale di preghiera 

(Apostolato della preghiera) per il mese di Gennaio 2020: 

Per l’evangelizzazione - Promozione della pace nel mondo1 

Preghiamo affinché i cristiani, coloro che seguono le altre religioni e le persone di buona volontà 

promuovano la pace e la giustizia nel mondo. 

O Dio, Padre Misericordioso di tutti gli uomini della terra, 

Ti lodiamo e Ti benediciamo per averci creati a Tua immagine, chiamandoci a vivere fraternamente. 

Avendo la stessa natura e dignità, nel Tuo Nome cerchiamo la composizione dei contrasti e la 

fraternità nella diversità. 

O Dio, Signore dell’unica famiglia umana,  

Tu vuoi che ci custodiamo a vicenda, accogliendoci da veri fratelli. Facci comprendere che le 

religioni devono essere canali di fratellanza, hanno il compito urgente di costruire ponti fra i popoli 

e le culture, di aiutare l’umanità a maturare la capacità di riconciliazione, la visione di speranza e gli 

itinerari concreti di pace. 

O Padre clementissimo,  

fa’ che come credenti in Te, unico Dio, insieme costruiamo l’avvenire ricordando a tutti che 

l’avidità del profitto rende il cuore inerte e che le leggi dell’attuale mercato, esigendo tutto e subito, 

non aiutano l’incontro, il dialogo, la famiglia, dimensioni essenziali della vita che necessitano di 

tempo e pazienza.  

O Dio Misericordioso,  

Ti supplichiamo umilmente: per Tuo dono le religioni siano voce degli ultimi, che sono fratelli, e 

stiano dalla parte dei poveri; veglino come sentinelle di fraternità nella notte dei conflitti, siano 

richiami vigili perché l’umanità non chiuda gli occhi di fronte alle ingiustizie e non si rassegni mai 

ai troppi drammi del mondo.  

Amen! 

 

                                                            
1Preghiera ispirata dal Discorso del Santo Padre Papa Francesco pronunciato nel corso dell’Incontro Interreligioso  presso 
il Founder’s Memorial, in occasione del Viaggio apostolico agli Emirati Arabi Uniti, 4.2.2019. 
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Intenzione di preghiera del Santo Padre Papa Francesco affidata alla sua Rete mondiale di preghiera 

(Apostolato della preghiera) per il mese di Febbraio 2020: 

Universale - Ascoltare le grida dei migranti2 

Preghiamo affinché il clamore dei fratelli migranti, caduti nelle mani di trafficanti senza scrupoli, 

sia ascoltato e considerato. 

O Padre nostro, 

siamo dinanzi a Te per invocare con fiducia il dono del Tuo Santo Spirito su tutta la Comunità 

internazionale, affinché con sapienza e discernimento possa far fronte e dare risposta al fenomeno 

della migrazione attuale, che è una sfida umanitaria.  

Facci prendere coscienza che questa cooperazione internazionale è importante in tutte le tappe della 

migrazione, dal Paese di origine fino alla destinazione, come pure nel facilitare il ritorno e il 

transito. Donaci le Tue viscere misericordiose per riconoscere che in ognuno di questi passaggi, il 

migrante -nostro fratello- è vulnerabile, si sente solo e isolato.  

Illumina la nostra mente per comprendere che nella questione della migrazione sono in gioco 

persone, con la loro storia, la loro cultura, i loro sentimenti e le loro aspirazioni, bisognose  di una 

protezione continua, indipendentemente dal loro status migratorio. Fa’ che i loro diritti 

fondamentali e la loro dignità siano protetti e difesi.  

O Dio, difensore dei piccoli e dei deboli,  

rendici particolarmente attenti ai migranti minorenni, alle loro famiglie, a quanti sono vittime delle 

reti del traffico di esseri umani e a quelli che sono sfollati a causa di conflitti, disastri naturali e 

persecuzioni. Fa’ che poniamo su di loro la nostra attenzione, la nostra compassione e la nostra 

dedizione, e concedici il coraggio di abbattere il muro di quella complicità comoda e muta che 

aggrava la loro situazione di abbandono. 

Amen! 

 

 

 

                                                            
2 Preghiera ispirata dal Messaggio del Santo Padre Francesco in occasione del “Secondo Colloquio Santa Sede-Messico  
sulla migrazione internazionale, 14.6.2018 
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Intenzione di preghiera del Santo Padre Papa Francesco affidata alla sua Rete mondiale di preghiera 

(Apostolato della preghiera) per il mese di Marzo 2020: 

Per l’evangelizzazione – I cattolici in Cina3 

Preghiamo affinché la Chiesa in Cina perseveri nella fedeltà al Vangelo e cresca nell'unità. 

O Signore nostro Gesù Cristo, unico Sposo della Chiesa Sposa,  

guarda con affetto di predilezione le comunità cattoliche in Cina, che affrontano numerose 

sofferenze per vivere la propria fede in Te in piena comunione con la Chiesa universale e con il 

Successore di Pietro, che Tu hai scelto quale perpetuo e visibile principio e fondamento dell’unità 

sia dei Vescovi che della moltitudine dei fedeli.  

Dona loro la Tua santa benedizione perché non si perdano d’animo, ravvivando in loro la speranza 

di un avvenire più sereno per una feconda testimonianza della fede nella loro terra.  

Abbi misericordia di coloro che hanno ferito la comunione nella Chiesa, a causa di debolezza e di 

errori, ma anche, non poche volte, per forte e indebita pressione esterna. 

Con il dono del Tuo Santo Spirito Paraclito la Comunità cattolica in Cina sia unita sul piano 

pastorale, superando le divisioni del passato che tante sofferenze hanno causato e causano al cuore 

di molti Pastori e fedeli.  

Per Tua grazia i Tuoi discepoli, senza distinzione, pongano ora gesti di riconciliazione e di 

comunione, consapevoli che  al tramonto della vita Tu ci giudicherai sull’amore. 

Amen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 Preghiera ispirata dal Messaggio di Papa Francesco ai cattolici cinesi e alla Chiesa universale, 26.9.2018 
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Intenzione di preghiera del Santo Padre Papa Francesco affidata alla sua Rete mondiale di preghiera 

(Apostolato della preghiera) per il mese di Aprile 2020: 

Universale - Liberazione dalle dipendenze4 

Preghiamo affinché tutte le persone sotto l'influenza delle dipendenze siano ben aiutate e 

accompagnate. 

O Signore nostro Gesù Cristo, Medico dei corpi e delle anime,  

veniamo da Te per ricevere luce e forza nell’affrontare le problematiche legati al preoccupante 

fenomeno della droga e delle vecchie e nuove dipendenze che ostacolano lo sviluppo umano 

integrale. Abilitaci a prenderci cura con tenerezza delle vittime che hanno perso la loro libertà in 

cambio di questa schiavitù. Rendici audaci nel contrastare la produzione, l’elaborazione e la 

distribuzione della droga nel mondo.  

Elargisci sapienza e discernimento ai governanti, che hanno il dovere e il compito di affrontare con 

coraggio la lotta contro i trafficanti di morte.  

Facci particolarmente attenti allo spazio virtuale, che si sta rivelando un ambito sempre più 

rischioso, poiché in alcuni siti di Internet, i giovani, e non solo, vengono adescati e trascinati in una 

schiavitù dalla quale è difficile liberarsi e che conduce alla perdita del senso della vita e a volte 

della vita stessa.  

La Tua Chiesa, animata dal Tuo Santo Spirito, di fronte a questo scenario preoccupante, instauri nel 

mondo contemporaneo una forma di umanesimo che riporti al centro del discorso socio-economico-

culturale la persona umana; un umanesimo che ha quale fondamento il  Vangelo della Tua 

Misericordia. A partire da esso, i Tuoi i discepoli trovino ispirazione per attuare un’azione pastorale 

veramente efficace al fine di alleviare, curare e guarire le tante sofferenze legate alle multiformi 

dipendenze presenti sulla scena umana.   

Amen! 

 

 

 

 

                                                            
4 Preghiera ispirata dal Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti alla Conferenza Internazionale sul tema: 
”Droghe e dipendenze: un ostacolo allo sviluppo umano integrale”, 1.12.2018 
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Intenzione di preghiera del Santo Padre Papa Francesco affidata alla sua Rete mondiale di preghiera 

(Apostolato della preghiera) per il mese di Maggio 2020: 

Per l’evangelizzazione – Per i diaconi5 

Preghiamo affinché i diaconi, fedeli al servizio della Parola e dei poveri, siano un segno vivificante 

per tutta la Chiesa. 

O Cristo Gesù, Signore che ti sei fatto servo per amore,  

Ti rendiamo grazie per il dono del diaconato, che  è una Tua chiamata specifica al servizio.  

Per Tuo dono i diaconi sono  i custodi del servizio nella Chiesa: il servizio alla Parola, il servizio 

all’Altare, il servizio ai Poveri.  

Tu chiami i diaconi a ricordare a tutti noi che la fede, nelle sue diverse espressioni – la liturgia 

comunitaria, la preghiera personale, le diverse forme di carità – e nei suoi vari stati di vita –laici, 

persone consacrate, ministri ordinati-– possiede un’essenziale dimensione di servizio a  Te e ai 

fratelli. 

Attraverso di loro Tu vuoi che l’intera tua Chiesa riscopra il servizio come uno dei suoi doni 

caratteristici.  

Fa’ che i diaconi, sacramento del servizio a Te e ai fratelli, vivano la loro vocazione all’interno 

della famiglia e con la famiglia; all’interno della Tua Chiesa  e con la Tua Chiesa. 

Amen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
5 Preghiera ispirata dall’Incontro del Santo Padre Francesco con i Sacerdoti e i Consacrati in occasione della Visita 
pastorale all’Arcidiocesi di Milano, 25.3.2017 
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Intenzione di preghiera del Santo Padre Papa Francesco affidata alla sua Rete mondiale di preghiera 

(Apostolato della preghiera) per il mese di Giugno 2020: 

Per l’evangelizzazione – Il cammino del cuore6 

Preghiamo affinché coloro che soffrono trovino percorsi di vita, lasciandosi toccare dal Cuore di 

Gesù. 

O Cuore divino di Gesù, 

nei momenti di tristezza, nella sofferenza della malattia, nell’angoscia della persecuzione e nel 

dolore del lutto, cerchiamo la Tua parola di consolazione, avvertendo forte il bisogno che qualcuno 

ci stia vicino e provi compassione per noi. Tu che hai condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra 

condizione umana, sai che cosa significhi essere confusi, colpiti nel profondo.  

Abbiamo bisogno di Te, che ci sei necessario, o unico Maestro che hai parole di vita eterna, o 

nostro consolatore! 

Invochiamo il dono della Tua tenerezza che viene ad asciugare le lacrime sul nostro volto.  

Concedici di accogliere la preghiera quale vera medicina per sentire la Tua presenza accanto a noi 

nella stagione del dolore.  

La tenerezza del Tuo sguardo ci consola, la forza della Tua parola ci sostiene, infondendo speranza. 

Da Te consolati, possiamo consolare i fratelli e le sorelle tristi che incontriamo, asciugando  le loro 

lacrime. Rendici particolarmente sensibili verso le lacrime più amare, quelle  provocate dalla 

malvagità umana: le lacrime di chi si è visto strappare violentemente una persona cara; lacrime di 

nonni, di mamme e papà, di bambini. Con il dono del Tuo Spirito abilitaci ad esercitare il ministero 

della consolazione, ad essere araldi della speranza che mai delude, ad aiutare i nostri fratelli che 

sono nella prova a vedere l’alba di un giorno nuovo.  

O Maria, consolatrice degli afflitti, prega per noi.   

Amen! 

 

 

 

                                                            
6 Preghiera ispirata dalle parole pronunciate dal Santo Padre Francesco in occasione della Veglia di preghiera “per 
asciugare le lacrime”, 5.5.2016 
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Intenzione di preghiera del Santo Padre Papa Francesco affidata alla sua Rete mondiale di preghiera 

(Apostolato della preghiera) per il mese di  Luglio 2020: 

Universale – Le nostre famiglie7 

 

Preghiamo affinché le famiglie di oggi siano accompagnate con amore, rispetto e consiglio. 

O Santa Famiglia nazaretana di Gesù, Giuseppe e Maria, 

alla Tua scuola impariamo a vivere rapporti autentici di rispetto, accoglienza e servizio reciproco 

nell’ambito della famiglia, divenendo più capaci di viverli anche in contesti più ampi, dalla scuola 

al mondo del lavoro e alla società civile. 

Facci prendere sempre più coscienza della bellezza, dell’importanza e della preziosità  della 

famiglia, piccola Chiesa, santuario della vita, cellula fondamentale della società. 

Intercedi per  il nostro mondo, spesso tentato e guidato da logiche individualistiche ed egoistiche, 

che non di rado smarrisce il senso e la bellezza dei legami stabili, dell’impegno verso le persone, 

della cura senza condizioni, dell’assunzione di responsabilità a favore dell’altro, della gratuità e del 

dono di sé.  

Guarda alle Istituzioni civili perché si interessino prioritariamente della famiglia, dandole il pieno 

riconoscimento e l’adeguato sostegno, favorendo il costituirsi e il crescere di famiglie solide e 

serene, che si occupino dell’educazione dei figli e si prendano cura delle situazioni di debolezza.  

Dona la Tua benedizione a tutte le famiglie del mondo, perché testimonino la gioia dell’amore, che, 

trasparendo dall’interno, prova il valore delle idee e del vissuto e indica il tesoro scoperto  da 

condividere. 

Amen. Alleluia! 

 

 

 

 

 

                                                            
7 Preghiera ispirata dal Discorso di Papa Francesco alla Delegazione del Forum delle Associazioni familiari, 16.6.2018 
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Intenzione di preghiera del Santo Padre Papa Francesco affidata alla sua Rete mondiale di preghiera 

(Apostolato della preghiera) per il mese di  Agosto 2020: 

Universale – Il mondo del mare8 

Preghiamo per tutte le persone che lavorano e vivono del mare, compresi marinai, pescatori e le 

loro famiglie. 

O Dio Padre tenerissimo, mare senza fondo e senza confini,  

Ti ringraziamo per il lavoro del milione e mezzo di marittimi, che solcano gli oceani e i mari 

trasportando circa il 90% dei beni da un Paese all’altro. Tu sai che la loro vita è piena di sfide e 

avversità, essendo esposti ai pericoli della natura, alla continua minaccia della pirateria e al rischio 

di attacchi terroristici.  

Sostienili con la Tua benedizione nel loro lavoro, che li vede costretti a vivere, per mesi e mesi, 

nello spazio confinato di una nave, lontani dalle loro famiglie e dai loro cari, non ricevendo a volte 

il salario loro dovuto.  

La presenza dei cappellani e dei volontari nei porti sia un costante richiamo alla Tua paternità e al 

fatto che davanti a Te siamo tutti figli e fratelli; un richiamo al valore primario della persona umana 

prima e al di sopra di ogni interesse; e uno stimolo a tutti, a partire dai più poveri, a impegnarsi per 

la giustizia e il rispetto dei diritti fondamentali.  

Resi nuovi dal Tuo amore, potremo cambiare le regole, la qualità delle relazioni e anche le strutture 

sociali, portando la  pace dove ci sono conflitti, costruendo  e coltivando  rapporti fraterni dove c’è 

odio, cercando  la giustizia dove domina lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo. Solo l’amore che Tu 

ci doni è capace di trasformare in modo radicale i rapporti che gli esseri umani intrattengono tra 

loro.  

 

Amen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8 Preghiera ispirata dal Discorso di Papa Francesco ai partecipanti all’incontro per Cappellani e Volontari di Stella Maris-
Apostolato del Mare, 27.6.2019 
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Intenzione di preghiera del Santo Padre Papa Francesco affidata alla sua Rete mondiale di preghiera 

(Apostolato della preghiera) per il mese di  Settembre 2020: 

Universale – Rispetto per le risorse del pianeta9 

Preghiamo affinché le risorse del pianeta non vengano saccheggiate, ma condivise in modo equo e 

rispettoso. 

O Dio Padre, Creatore e Signore del cielo e della terra, 

all’inizio della storia hai  affidato la terra e le sue risorse alla gestione comune dell’umanità, 

affinché se ne prendesse cura, la dominasse con il suo lavoro e ne godesse i frutti. Tu ci insegni che 

i beni della creazione sono destinati a tutto il genere umano. 

Nel misterioso disegno del Tuo amore provvidente non hai disposto un mondo “in serie”, ma hai 

arricchito l’umanità di differenze, condizioni diverse, culture diverse, permettendoci di provvedere 

gli uni agli altri.  

Il mondo, da Te benedetto, è ricco di risorse per assicurare a tutti i beni primari. Le ricchezze che ci 

doni sono buone, se conservano la loro dimensione sociale.  

Aiutaci ad aprire gli occhi su molti che vivono in una scandalosa indigenza, facendoci prendere 

vigile coscienza che  le risorse, usate senza criterio, si vanno deteriorando.  

Tu sei l’unico Signore dell’universo e noi siamo la Tua famiglia.  

Non permettere che la ricchezza del mondo sia  di pochi, e la povertà e la miseria di tanti. 

Non permettere che sulla terra ci sia ancora  la fame, mentre  per le esigenze del mercato si arriva a 

volte a distruggere il cibo.  

Effondi su di noi i doni del Tuo Santo Spirito, perché con intelletto d’amore ci impegniamo in una 

libera e lungimirante imprenditoria, che assicuri un’adeguata produzione e una impostazione 

solidale per garantire un’equa distribuzione dei beni della terra.  

Amen. Alleluia! 

                                                            
9 Preghiera ispirata dall’Udienza generale del Santo Padre Francesco, 7.11.2018 
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Intenzione di preghiera del Santo Padre Papa Francesco affidata alla sua Rete mondiale di preghiera 

(Apostolato della preghiera) per il mese di  Ottobre 2020: 

Per l’evangelizzazione – La missione dei laici nella Chiesa10 

Preghiamo affinché, in virtù del battesimo, i fedeli laici, specialmente le donne, partecipino 

maggiormente nelle istituzioni di responsabilità della Chiesa. 

 

O Spirito Santo, che conduci la Chiesa alla verità tutta intera,  

fa’ crescere in tutti i  battezzati il senso di responsabilità personale nella missione della Chiesa, e 

rendici discepoli missionari gioiosi, fermento del Vangelo nel nostro mondo.  

Donaci creatività per adattarci al mutare delle situazioni, trasmettendo l’eredità del passato ed  

aprendoci alle possibilità che Tu ci fai scoprire  di comunicare  con nuovi metodi e nuovo 

entusiasmo la gioia del Vangelo, tutti i giorni e in tutte le fasi della nostra vita. 

Dilata gli orizzonti della mente e del cuore per constatare che il futuro della Chiesa, in una società 

che cambia rapidamente, esige già fin d’ora una partecipazione dei laici molto più attiva.  

Fa’ che, impegnandoci  nella catechesi e nell’educazione, cresca in tutti noi un senso di 

collaborazione e responsabilità condivisa nella programmazione del futuro delle nostre parrocchie e 

delle istituzioni.  

Docili alla Tua grazia, i Pastori, senza rinunciare all’autorità che hai loro conferito mediante il 

Sacramento dell’Ordine sacro, sappiano discernere e valorizzare sapientemente i molteplici doni 

che Tu effondi sulla Chiesa, imparando a stimare l’immenso contributo che le donne, laiche e 

religiose, hanno dato e continuano e dare nella vita delle nostre comunità. 

Rinnova in ciascuno di noi la gioia e lo stupore dell’ incontro quotidiano con il Vangelo del  

Signore Gesù per compiere con fedeltà e forza rinnovate la volontà del Padre. 

Amen. Alleluia! 

 

                                                            
10 Preghiera ispirata dall’Omelia del Santo Padre Francesco pronunciata nella Messa con Vescovi, Sacerdoti, Religiosi, 
Religiose della Pennsylvania, 26.9.2015 
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Intenzione di preghiera del Santo Padre Papa Francesco affidata alla sua Rete mondiale di preghiera 

(Apostolato della preghiera) per il mese di  Novembre 2020: 

Universale – L’intelligenza artificiale11 

Preghiamo affinché il progresso della robotica e dell'intelligenza artificiale sia sempre al servizio 

dell'essere umano. 

Spirito del Dio vivente, che sei Spirito di verità e di amore, 

vieni in aiuto alla nostra debolezza perché impieghiamo l’intelligenza artificiale, la robotica e altre 

innovazioni tecnologiche in modo da contribuire al servizio dell’umanità e alla protezione della 

nostra casa comune.  

Illuminaci e fortificaci  perché poniamo la  dignità di ogni essere umano al centro della nostra 

riflessione e della nostra azione.  

Non farci dimenticare che i dispositivi artificiali che simulano capacità umane, in realtà, sono privi 

di qualità umana. Fa’ che ne teniamo conto per orientare la regolamentazione del loro impiego, e la 

ricerca stessa, verso una interazione costruttiva ed equa tra gli esseri umani e le più recenti versioni 

di macchine, che si diffondono nel nostro mondo e trasformano radicalmente lo scenario della 

nostra esistenza.  

Aiutaci a far valere anche nei fatti questi riferimenti, perché le straordinarie potenzialità dei nuovi 

ritrovati possano irradiare i loro benefici su ogni persona e sull’umanità intera.  

Amen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
11Preghiera ispirata dal Discorso pronunciato dal Santo Padre Francesco ai partecipanti all’Assemblea Plenaria della 
Pontificia Accademia della Vita, 25.2.2019 
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Intenzione di preghiera del Santo Padre Papa Francesco affidata alla sua Rete mondiale di preghiera 

(Apostolato della preghiera) per il mese di  Dicembre 2020: 

Per l’evangelizzazione – Per una vita di preghiera12 

Preghiamo affinché la nostra relazione personale con Gesù Cristo sia nutrita dalla Parola di Dio e 

da una vita di preghiera. 

O Padre, 

Ti ringraziamo per il dono della preghiera, relazione personale con Te, che ci hai voluto figli Tuoi 

adottivi nel Tuo Figlio Unigenito, in virtù del dono dello Spirito Santo accolto nel Battesimo. 

Avendoci creati per Te, troviamo la nostra piena realizzazione solamente nell’incontro con Te. 

Aiutaci a riscoprire il valore del silenzio per prepararci al dialogo con Te.  

O Cristo Gesù,  

che nell’Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della Tua passione, morte e risurrezione, Ti 

benediciamo perché ci doni la gioia dell’incontro vivo con Te, Parola e Pane di Vita eterna. 

 Tu che con la Tua preghiera in luoghi appartati ci hai dimostrato come realmente è possibile 

“stare” con il Padre Tuo, insegnaci a pregare, a conformare la nostra vita al mistero della Tua 

Croce, per essere con Te lode vivente gradita al Padre. 

O Spirito Santo, 

ricordaci che dal grembo misterioso e silenzioso del Padre scaturisce la sua Parola eterna, Gesù,  

che Tu fai risuonare nel nostro cuore.  

O Maria, Donna eucaristica e Vergine del silenzio,  

prega per noi perché diventiamo persone eucaristiche.  

Amen! 

                                                            
12 Preghiera ispirata dall’Udienza generale di Papa Francesco, 15.11.2017 
 
 


