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GENNAIO - Per educare alla fratellanza 
“Preghiamo perché tutte le persone che subiscono discriminazioni e persecuzioni religiose 
trovino nelle società in cui vivono il riconoscimento dei propri diritti e della dignità che nasce 
dall’essere fratelli.” 
 

Preghiera per questo mese 
 

O Dio Padre, 

Ti ringraziamo perché chiami ogni creatura ad essere figlio o figlia Tua. 
Insegnaci a riconoscerci tutti fratelli e sorelle, 

nella piena consapevolezza della dignità di ogni persona umana. 

Fa’ che formiamo una comunità in cui sostenerci a vicenda, 
aiutandoci a guardare avanti, a sognare insieme. 

Plasmati dalle Tue mani benedicenti, siamo un’unica umanità, 
viandanti fatti della stessa carne umana, figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la 

ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce. 

Spronaci ad impegnarci per stabilire nelle nostre società il concetto della piena cittadinanza, basata 
sull’eguaglianza dei diritti e dei doveri sotto la cui ombra tutti godono della giustizia, perché non si sentano 

isolati e discriminati 
quanti sono arrivati già da tempo e sono inseriti nel tessuto sociale. 

Ti supplichiamo umilmente: 
fa’ che i credenti delle diverse religioni dialoghino fra di loro, 

collaborando a costruire la fraternità, a difendere la giustizia nella società, 
a stabilire amicizia, pace, armonia, 

condividendo valori ed esperienze morali e spirituali in uno spirito di verità e amore, 
agendo insieme per il bene comune e la promozione dei più poveri. 

Insegna loro a concentrarsi sull’essenziale: 
l’adorazione di Te, unico nostro Dio, e l’amore del prossimo, 

in modo tale da tenersi lontani dal disprezzo, dall’odio, dalla xenofobia, dalla negazione dell’altro. 
 

Amen. 
 
 

Preghiera ispirata da: 
LETTERA ENCICLICA FRATELLI TUTTI 
Francesco - 4 febbraio 2019, n.8, 128,131,271, 281,282  
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FEBBRAIO - Per le religiose e consacrate 
“Preghiamo per le religiose e le consacrate, ringraziandole per la loro missione e il loro 
coraggio, affinché continuino a trovare nuove risposte di fronte alle sfide del nostro tempo.” 

 
Preghiera per questo mese 

 
 

O Signore nostro Gesù Cristo, 

Ti ringraziamo per aver chiamato le persone consacrate alle mistiche nozze con Te, unico Sposo, 
e ad essere madri, stando al posto della Madre Tua e della Madre Chiesa. 

Effondi su di loro l’abbondanza dei doni del Tuo Santo Spirito, 
perché preghino e lavorino secondo il loro carisma. 

Dona loro coraggio, umiltà, discernimento, spirito di preghiera, 
capacità di dialogo con i superiori, la comunità, i vescovi, perché siano ubbidienti alla Tua Chiesa. 

Guarda con affetto di predilezione coloro che lavorano con i rifugiati, con i poveri, 
liberandoli dalla paura di essere giudicati dalla gente. 

Fa’ che non si perdano d’animo quando arriverà la diffamazione e la calunnia, 
ricordando loro che Tu hai detto: “Beati voi quando sarete perseguitati, insultati”. 

Ilumina i vescovi perché custodiscano le donne consacrate, icona della Tua Chiesa, 
soprattutto quando compiono missioni difficili, esponendosi alla calunnia e alla persecuzione. 

 
Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preghiera ispirata da: 
DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO ALL'UNIONE INTERNAZIONALE SUPERIORE GENERALI 
(UISG)  
Francesco - 12 maggio 2016 
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MARZO - Per una risposta cristiana alle sfide della bioetica 
“Preghiamo perché noi cristiani, di fronte alle nuove sfide della bioetica, promuoviamo 
sempre la difesa della vita con la preghiera e con l’azione sociale.” 

 
Preghiera per questo mese 

 
O Dio Padre, 

Ti ringraziamo per il dono di ogni vita umana, 
il cui valore inviolabile è riconoscibile anche con la sola ragione. 

A partire dalla fede in Te, 
siamo consapevoli che ogni violazione della dignità personale dell’essere umano 

grida vendetta al Tuo cospetto e si configura come offesa a Te, Creatore dell’uomo. 

O Signore nostro Gesù Cristo, 
Verbo incarnato che Ti sei identificato con i Tuoi fratelli più piccoli, 

Tu chiami la Tua Chiesa a prendersi cura con predilezione dei bambini nascituri, 
che sono i più indifesi e innocenti di tutti, 

ai quali oggi si vuole negare la dignità umana al fine di poterne fare quello che si vuole, 
togliendo loro la vita e promuovendo legislazioni in modo che nessuno possa impedirlo. 

Spirito Santo, Signore che dai la vita, 
illuminaci e fortificaci nel riconoscere che la difesa della vita nascente 

è intimamente legata alla difesa di qualsiasi diritto umano. 

Madre della Vita, 
insegnaci a custodire ogni essere umano, 

che è sempre sacro e inviolabile, in qualunque situazione e in ogni fase del suo sviluppo. 

Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preghiera ispirata da: 
ESORTAZIONE EVANGELII GAUDIUM 
Francesco – 24 Novembre 2013, n. 213 
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APRILE - Per il personale sanitario 

“Preghiamo perché l’impegno del personale sanitario nell’assistenza alle persone malate e 
agli anziani, soprattutto nei Paesi più poveri, sia sostenuto dai governi e dalle comunità 
locali.” 

 
Preghiera per questo mese 

 
O Signore nostro Gesù Cristo 

che Ti sei fatto debole, sperimentando l’umana sofferenza e ricevendo a Tua volta ristoro dal Padre Tuo, 
Ti ringraziamo perché con la Tua passione, morte e risurrezione ci hai liberato dall’oppressione del male. 

Tu esprimi solidarietà di fronte alla nostra umanità sofferente, attirandoci a Te, 
dicendoci:”Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro”. 

Effondi sugli operatori sanitari il Tuo Santo Spirito 
perché con intelletto d’amore riconoscano che la vita è sacra, inviolabile e indisponibile. 

Rendili capaci di servire la vita dal suo nascere al suo morire. 
Dona loro luce e forza per rimanere coerenti al “sì” alla vita e alla persona. 

Quando non potranno  guarire, 
ricorda loro che potranno sempre curare con gesti e procedure che diano ristoro e sollievo. 

O Beata Vergine Maria,Salute dei malati, 
custodisci nel Tuo cuore immacolato le persone che stanno portando il peso della malattia, 

i loro familiari e gli operatori sanitari. 

Prega per le istituzioni sanitarie e i Governi dei Paesi del mondo, 
affinché, coniugando i principi di solidarietà e sussidiarietà, 

cooperino perché tutti abbiano accesso a cure adeguate per la salvaguardia e il recupero della salute. 

Madre della Vita, 
con il Tuo sguardo tenerissimo tocca la mente e il cuore di coloro che esercitano il potere politico, 

perché non pretendano di manipolare l’assistenza medica a proprio favore, 
limitando la giusta autonomia della professione sanitaria. 

Intercedi perché sia sempre rispettato il personale sanitario e siano tutelate le strutture che si occupano 
dell’accoglienza e dell’assistenza dei malati. 

Amen. Alleluia! 

 

 

Preghiera ispirata da: 
MESSAGGIO PER LA XXVIII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
Francesco - 11 febbraio 2020 
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MAGGIO - Per la fede dei giovani  
“Preghiamo perché i giovani, chiamati a una vita in pienezza, scoprano in Maria lo stile 
dell’ascolto, la profondità del discernimento, il coraggio della fede e la dedizione al servizio.” 

 
Preghiera per questo mese 

 
O Beata Vergine Maria, giovane donna di Nazareth, 

che in ogni tappa della Tua esistenza hai accolto la Parola e l’hai conservata, meditandola nel Tuo cuore, 
da Te la Chiesa impara ad accompagnare 

i giovani ad accogliere la chiamata alla gioia dell’amore e alla vita in pienezza. 
Ciascun giovane può scoprire nella Tua vita lo stile dell’ascolto, il coraggio della fede, 

la profondità del discernimento e la dedizione al servizio. 

O Vergine promessa sposa a Giuseppe, 
nella Tua piccolezza hai sperimentato la debolezza e la fatica di comprendere la misteriosa volontà di Dio. 

Anche Tu sei stata chiamata a vivere l’esodo da Te stessa e dai Tuoi progetti, 
imparando ad affidarti e a confidare. 

Facendo memoria delle «grandi cose» che l’Onnipotente ha compiuto in Te, 
non Ti sei sentita sola, ma pienamente amata e sostenuta dal Non temere dell’angelo. 

Nella consapevolezza che Dio è con Te, hai schiuso il Tuo cuore all’Eccomi, 
inaugurando  così la strada del Vangelo. 

Donna dell’intercessione, 
di fronte alla croce del Tuo Figlio, unita al «discepolo amato», 

hai accolto nuovamente la chiamata ad essere feconda e a generare vita nella storia degli uomini. 
Nei Tuoi occhi ogni giovane può riscoprire la bellezza del discernimento, 

nel Tuo cuore può sperimentare la tenerezza dell’intimità e il coraggio della testimonianza e della missione.  

Amen. 

 
 
 
 
 
Preghiera ispirata da: 
XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DOCUMENTO PREPARATORIO 
I giovani, la fede e il discernimento vocazionale - Sinodo dei Vescovi 
13 gennaio 2017, n.5 
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GIUGNO - Per le famiglie 
“Preghiamo per le famiglie cristiane di tutto il mondo, perché con gesti concreti vivano la 
gratuità dell’amore e la santità nella vita quotidiana.” 

 
Preghiera per questo mese 

 
O Gesù, Figlio di Dio, 

Tu hai voluto aver bisogno, come tutti i bambini, del calore di una famiglia. 
La Tua famiglia di Nazareth è il modello di tutte le famiglie del mondo, 

che vi possono trovare il loro valido punto di riferimento e una sicura ispirazione. 

A Nazaret è germogliata la primavera della Tua vita umana, 
nel momento in cui sei stato concepito per opera dello Spirito Santo nel grembo verginale di Maria. 

Tra le mura ospitali della Casa di Nazaret si è svolta nella gioia la Tua infanzia, 
circondato dalle premure materne di Maria e dalla cura di Giuseppe, 

nel quale hai potuto vedere la tenerezza di Dio Padre Tuo. 

Fa’ che, ad imitazione della Tua Santa Famiglia, riscopriamo il valore educativo del nucleo familiare, 
fondato sull’amore e sulla comunione sincera che sempre rigenera i rapporti aprendo orizzonti di speranza. 

Invochiamo la Tua benedizione perché la nostra famiglia sia casa di preghiera, 
in cui gli affetti siano seri, profondi e puri, 

il perdono prevalga sulle discordie, 
l’asprezza quotidiana del vivere venga addolcita dalla tenerezza reciproca 

e dalla serena adesione alla volontà di Dio. 

La nostra famiglia si apra alla gioia che Tu doni a tutti coloro che sanno dare con gioia. 
Essa per Tua grazia si apra al servizio dei fratelli, 

alla collaborazione per la costruzione di un mondo sempre nuovo e migliore, 
diventando fermento di nuova umanità e di una solidarietà concreta e universale, 

evangelizzando con l’esempio di vita. 

Amen. Alleluja! 

 

 

 

Preghiera ispirata da: 
ANGELUS  
Francesco - 27 dicembre 2020 
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LUGLIO - Per gli anziani 
 “Preghiamo per gli anziani, che rappresentano le radici e la memoria di un popolo, affinché 
la loro esperienza e la loro saggezza aiutino i più giovani a guardare al futuro con speranza 
e responsabilità.” 

 
Preghiera per questo mese 

 
Dio della vita, 

Ti lodiamo e Ti benediciamo per il dono della vita, 
consapevoli che quando è lunga è un privilegio per se stessi e per gli altri. 

Tu puoi e vuoi scrivere con gli anziani pagine nuove di santità, di servizio, di preghiera. 
Facci prendere coscienza che essi sono il presente e il futuro di una Chiesa 

che, insieme ai giovani, profetizza e sogna. 

Sprona anziani e i giovani a dialogare fra di loro. 
La luce del Vangelo entri pienamente nella vita degli anziani 

perché siano autentici profeti sull’esempio di Simeone ed Anna, 
che prendono tra le braccia Gesù e annunciano la rivoluzione della tenerezza, 
la Buona Notizia di Colui che è venuto nel mondo a portare la luce del Padre. 

Tu hai un popolo numeroso di nonni ovunque nel mondo. 
Benedici i nonni che trasmettono la fede ai loro nipoti, 

rivelandosi anello indispensabile per educare alla fede i piccoli e i giovani. 

Aiutaci ad assistere, proteggere e custodire i nonni, 
attori di una pastorale evangelizzatrice, testimoni privilegiati del Tuo amore fedele. 

 
Amen. 

 
 

O Dio Padre, amante della vita, 
Ti ringraziamo per il dono delle persone anziane, 

parte essenziale della comunità cristiana e della società, 
che rappresentano le radici e la memoria di un popolo. 

Insegnaci a riconoscere che la loro esperienza costituisce un tesoro prezioso, 
indispensabile per guardare al futuro con speranza e responsabilità. 

La loro maturità e saggezza, accumulate negli anni, possono aiutare i più giovani, sostenendoli nel cammino 
della crescita e dell’apertura all’avvenire, nella ricerca della loro strada. 

Gli anziani, infatti, testimoniano che, anche nelle prove più difficili, 
non bisogna mai perdere la fiducia in Te e in un futuro migliore. 

Sono come alberi che continuano a portare frutto: 
pur sotto il peso degli anni, possono dare il loro contributo originale 

per una società ricca di valori e per l’affermazione della cultura della vita. 
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Benedici gli anziani che impiegano generosamente il loro tempo e i talenti che Tu hai loro concesso, 
aprendosi all’aiuto e al sostegno verso gli altri, 

rendendosi disponibili nelle parrocchie per un servizio davvero prezioso. 

Ricompensa i nonni che si prendono cura dei nipoti, 
trasmettendo con semplicità ai più piccoli l’esperienza della vita, 

i valori spirituali e culturali di una comunità e di un popolo. 

Illumina i nonni perché possano testimoniare i valori che contano davvero e che rimangono per sempre, 
perché sono inscritti nel cuore di ogni essere umano e garantiti dalla Tua Parola. 

Fa’ che operino per lo sviluppo della cultura della vita, 
testimoniando che ogni stagione dell’esistenza è un dono Tuo 

e ha una sua bellezza e una sua importanza, anche se segnate da fragilità. 
 

Amen. 
 

 
 
 
Preghiera ispirata da: 
DISCORSO AI PARTECIPANTI AL I CONGRESSO INTERNAZIONALE DI PASTORALE DEGLI ANZIANI 
SUL TEMA "LA RICCHEZZA DEGLI ANNI” 
Francesco - 31 gennaio 2020 
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AGOSTO - Per i piccoli e medi imprenditori 
 “Preghiamo perché i piccoli e medi imprenditori, duramente colpiti dalla crisi economica e 
sociale, trovino i mezzi necessari per proseguire la propria attività, al servizio delle comunità 
in cui vivono.” 

 
Preghiera per questo mese 

 
O Signore nostro Gesù Cristo, 

divino operaio che hai lavorato con mani d’uomo, 
benedici gli imprenditori. 

Dona loro luce e forza perché siano autentici lavoratori, 
esperti della dignità del lavoro, 

capaci di creare lavoro e prodotti, 
riconoscendo le virtù dei lavoratori e delle lavoratrici, 

che hanno bisogno di fare bene il loro lavoro per dignità, per onore. 

Abilitali a conoscere i loro lavoratori, lavorando accanto a loro e con loro. 
Rendili capaci di condividere le fatiche e le gioie dei lavoratori, 

risolvendo insieme i problemi, creando qualcosa insieme. 

Ti supplichiamo umilmente: 
fa’ che non pensino di risolvere il problema delle loro imprese licenziando la gente. 

Ricorda loro che dal travaglio doloroso dell’attuale crisi economica, 
affrontata insieme con intelletto d’amore e spirito di fede, 
possono nascere nuove idee per evitare il licenziamento. 

 
Amen. 

 
 
 
 
 
 
Preghiera ispirata da: 
VISITA PASTORALE A GENOVA - INCONTRO CON IL MONDO DEL LAVORO 
Francesco - 27 maggio 2017 
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SETTEMBRE - Per l’abolizione della pena di morte 
“Preghiamo perché la pena di morte, che attenta all’inviolabilità e alla dignità della persona, 
sia abolita nelle legislazioni di tutti i Paesi del mondo.” 

 
Preghiera per questo mese 

 
O Dio, Creatore e Signore della vita, 

Tu oggi chiami i cristiani e gli uomini di buona volontà a lottare 
non solo per l’abolizione della pena di morte, legale o illegale che sia, e in tutte le sue forme, 

ma anche al fine di migliorare le condizioni carcerarie, 
nel rispetto della dignità umana delle persone private della libertà. 

Ricordaci che neppure l’omicida perde la sua dignità personal 
 e che Tu stesso Te ne fai garante. 

Fa’ che in tutto il mondo sia rifiutata la pena di morte, 
riconoscendo l’inalienabile dignità di ogni essere umano, 

incluso il peggiore dei criminali, 
ammettendo che abbia un suo posto in questo mondo, 

che condivida con noi questo pianeta malgrado ciò che possa separarci. 
 

Amen. 
 
 
 
 
 
 
Preghiera ispirata da: 
LETTERA ENCICLICA FRATELLI TUTTI 
Francesco - 3 ottobre 2020, n.268-269 
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OTTOBRE - Per una Chiesa aperta a tutti 
 “Preghiamo perché la Chiesa, fedele al Vangelo e coraggiosa nell’annuncio, sia un luogo di 
solidarietà, di fraternità e di accoglienza, vivendo sempre più la sinodalità.” 

 
Preghiera per questo mese 

 
Signore Gesù, 

Tu sempre chiami la Tua Chiesa ad una accresciuta fedeltà alla sua vocazione, 
ad una costante conversione pastorale e missionaria, 

consistente in un rinnovamento di mentalità, di attitudini, di pratiche e di strutture. 

Donaci la coscienza sinodale, 
facendoci prendere consapevolezza che siamo tutti da Te chiamati 

a essere discepoli missionari in virtù del Battesimo. 

Fa’ che si intensifichi la mutua collaborazione di tutti 
nella testimonianza evangelizzatrice a partire dai doni e dai ruoli di ciascuno, 

senza clericalizzare i laici e senza secolarizzare i chierici. 

Liberaci dalla tentazione di concentrare la responsabilità della missione nel ministero dei Pastori. 

Spronaci ad apprezzare  la vita consacrata e i doni carismatici, 
a valorizzare l’apporto specifico e qualificato, nel loro ambito di competenza, 

dei fedeli laici e tra essi delle donne. 

Fa’ che si attivi, a tutti i livelli, la circolarità tra il ministero dei Pastori, 
la partecipazione e corresponsabilità dei laici, gli impulsi provenienti dai doni carismatici. 

Sprona la Tua Chiesa cattolica 
ad aprirsi verso le altre Chiese e Comunità ecclesiali 

nell’impegno irreversibile a camminare insieme verso la piena unità nella diversità riconciliata delle rispettive 
tradizioni. E concedile il dono di promuovere la diaconia sociale e il dialogo costruttivo con gli uomini e le 

donne delle diverse confessioni religiose e convinzioni per realizzare insieme una cultura dell’incontro. Amen. 
Alleluia. 

 
 
 
Preghiera ispirata da: 
LA SINODALITÀ NELLA VITA E NELLA MISSIONE DELLA CHIESA, Commissione Teologica Internazionale  
Francesco - 2 marzo 2018, n.104-106 
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NOVEMBRE - Per i bambini che soffrono 
 “Preghiamo perché i bambini che soffrono – quelli che vivono in strada, le vittime delle 
guerre, gli orfani – possano avere accesso all’educazione e possano riscoprire l’affetto di 
una famiglia.” 

 
Preghiera per questo mese 

 
Signore Gesù che hai detto: 

“Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, 
perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio”, 

illumina coloro che hanno il compito di governare, di educare, tutti gli adulti, 
perché siano responsabili dei bambini rifiutati, abbandonati, derubati della loro infanzia e del loro futuro, 

operando per cambiare questa situazione. 

Facci aprire gli occhi sulla “passione” dei bambini. 

Ricordaci che ogni bambino emarginato, abbandonato, 
che vive per strada mendicando e con ogni genere di espedienti, 

senza scuola, senza cure mediche, è un grido che sale a Te, 
che accusa il sistema che noi adulti abbiamo costruito. 

Nessuno di questi bambini è dimenticato da Te. 
Nessuna delle loro lacrime va perduta. 

Rendi la Tua la Chiesa sempre più materna nel servizio dei bambini e delle loro famiglie, 
portando loro la Tua benedizione tenerissima. 

O Madre della vita, 
intercedi perché nessun bambino pensi di essere uno sbaglio 

 di non valere niente e di essere abbandonato alle ferite della vita e alla prepotenza degli uomini. 
 

Amen. 
 
 
 

Preghiera ispirata da: 
UDIENZA GENERALE  
Francesco - 8 aprile 2016 
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DICEMBRE - Per le organizzazioni di volontariato 

 “Preghiamo perché le organizzazioni di volontariato e promozione umana trovino persone 
desiderose di impegnarsi per il bene comune e cerchino strade sempre nuove di 
collaborazione a livello internazionale.” 

 
Preghiera per questo mese 

 
O Signore nostro Gesù Cristo, 

che Ti sei fatto servo per amore, 
Ti ringraziamo per il dono del volontariato. 

Benedici coloro che, spesso nel silenzio e nel nascondimento, 
danno forma e visibilità alla misericordia. 

Tu li chiami per nome ad essere artigiani di misericordia: 
con le loro mani, con i loro occhi, con il loro ascolto, con la loro vicinanza, con le loro carezze. 

La loro presenza è la Tua mano tesa che raggiunge tutti. 

La credibilità della Tua Chiesa passa in maniera convincente 
anche attraverso il loro servizio verso i bambini abbandonati, gli ammalati, 

i poveri senza cibo e lavoro, gli anziani, i senzatetto, i prigionieri, 
i profughi e gli immigrati, quanti sono colpiti dalle calamità naturali. 

Essi toccano la Tua carne con le loro mani. 

Rendili sempre pronti nella solidarietà, 
forti nella vicinanza, solerti nel suscitare la gioia e convincenti nella consolazione, 

persone capaci di contrastare con la loro vita l’individualismo, 
il pensare solo a sé stessi e disinteressarsi dei fratelli nel bisogno. 

Fa’ che siano sempre contenti per il loro servizio, 
senza mai farne un motivo di presunzione che porta a sentirsi migliori degli altri. 

La loro opera di misericordia sia umile ed eloquente prolungamento di Te, divino samaritano, 
che continui a chinarti e a prenderti cura di chi soffre. 

 
Amen. 

 
 
 
 

Preghiera ispirata da: 
DISCORSO AI PARTECIPANTI AL GIUBILEO DEGLI OPERATORI DI MISERICORDIA 
Francesco - 3 settembre 2016 

 


