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GENNAIO - Per gli educatori 
“Preghiamo perché gli educatori siano testimoni credibili, insegnando la fraternità anziché la 
competizione e aiutando in particolare i giovani più vulnerabili.” 

 
Preghiera per questo mese 

 
O Dio Padre, 

O Dio Padre di Gesù e Padre nostro, Ti ringraziamo per il dono degli educatori.  
Effondi su di loro i doni del Tuo Santo Spirito perché siano testimoni credibili, capaci di educare le nuove 

generazioni a riconoscere, apprezzare e amare ogni persona al di là della vicinanza fisica, al di là del luogo 
del mondo dove è nata o dove abita, difendendone l’identità e la dignità, rigettando e denunciando ogni 

violazione dell’integrità fisica e morale di ciascuno, per cooperare all’edificazione di un mondo più fraterno.  
Fa’ educhino i ragazzi e i giovani all’accoglienza dell’altro così come è, senza giudicare e condannare 

nessuno, alla convivenza pacifica nel rispetto reciproco, alla cura della casa comune, al grande mistero della 
vita, affinchè possano conoscere se stessi, il proprio fratello, il creato, Te, che dai senso e significato pieno 

alla vita. Amen! 
 
 

Amen. 
 
 

Preghiera ispirata da: 
INCONTRO SUL PATTO EDUCATIVO GLOBALE 
"RELIGIONI ED EDUCAZIONE" 
Francesco 
5 ottobre 2021  
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FEBBRAIO - Per le parrocchie 
“Preghiamo perché le parrocchie, mettendo al centro la comunione, siano sempre più 
comunità di fede, di fraternità e di accoglienza verso i più bisognosi.” 

 
Preghiera per questo mese 

 
 

O Signore nostro Gesù Cristo, Ti preghiamo per la nostra parrocchia, Tua Chiesa che vive in mezo alle case 
dei suoi figli e delle sue figlie. 

Alla mensa della Tua Parola e del Tuo Corpo e del Tuo Sangue, rinnovala incessantemente con il dono del 
Tuo Santo Spirito, perché sia sempre più comunità di fede e di fraternità, ambito di comunione viva e di 

partecipazione, di crescita della vita cristiana, di dialogo, di annuncio, di carità generosa e di adorazione, 
orientandosi completamente verso la missione. 

La nostra comunità parrocchiale, docile alla grazia del Tuo Santo Spirito, evangelizzi i poveri e si lasci 
evangelizzare da loro, Tua carne sofferente. 

Benedici il nostro parroco e l’intera comunità. 
 

Amen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preghiera ispirata da: 
Istruzione 
“La conversione pastorale della comunità parrocchiale 
al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa”, n. 27 e 33 
Congregazione per il Clero 
20 luglio 2020 e da  
 
ESORTAZIONE APOSTOLICA 
EVANGELII GAUDIUM, n. 28  
Francesco 
24 novembre 2013 
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MARZO - Per le vittime di abusi 
“Preghiamo per quanti soffrono a causa del male ricevuto da parte di membri della comunità 
ecclesiale: perché trovino nella Chiesa stessa una risposta concreta al loro dolore e alle loro 
sofferenze.” 

 
Preghiera per questo mese 

 
O Signore nostro Gesù Cristo, Ti preghiamo per i bambini, Tuoi fratelli più piccoli, che in tante parti del mondo 
vengono calpestati, maltrattati, schiacciati, vittime dello sfruttamento e di abusi sessuali. Abbi misericordia del 

mondo intero! 
Tu chiami la Tua Chiesa a combattere questo gravissimo male, piaga mostruosa, che tocca il centro della 

missione che le hai affidato: annunciare il Vangelo ai piccoli e proteggerli dai lupi voraci.  
O Buon Samaritano, versa l’olio della consolazione e il vino della speranza sulle piaghe dei bambini  vittime 

degli abusi da parte di disonesti consacrati, che, da Te scelti per guidare le anime alla salvezza, si sono 
lasciati soggiogare dalla propria fragilità umana, o dalla propria malattia.  

O Medico dei corpi e delle anime, con il dono del Tuo Santo Spirito illumina e fortifica la Tua Chiesa perché 
con coraggio, decisione, massima serietà e somma tenerezza ascolti il soffocato grido silenzioso dei minori 

abusati, sfruttati e dimenticati, proteggendoli e curandoli, dando una risposta concreta al loro dolore e alle loro 
sofferenze. 

Fa’ che tutti insieme collaboriamo per sradicare tale brutalità dal corpo della nostra umanità, adottando tutte le 
misure necessarie già in vigore a livello internazionale e a livello ecclesiale.. 

Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preghiera ispirata da:  
INCONTRO "LA PROTEZIONE DEI MINORI NELLA CHIESA"   

Francesco  
24 febbraio 2019 
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APRILE - Per una cultura della nonviolenza 

“Preghiamo per una maggiore diffusione di una cultura della nonviolenza, che passa per un 
sempre minore ricorso alle armi, sia da parte degli Stati che dei cittadini.” 

 
Preghiera per questo mese 

 
O Dio della pace, Ti ringraziamo per averci creato a  Tua immagine e somiglianza. Tu ci chiami a rispettare 
questa dignità profonda e a fare della nonviolenza attiva il nostro stile di vita. Donaci la forza di resistere alla 
tentazione della vendetta e la grazia di essere nonviolenti nelle decisioni, nelle azioni, nella politica in tutte le 

sue forme. 

O Signore nostro Gesù Cristo, Principe della pace, accogliendo la Tua Buona Notizia, riconosciamo la 
violenza che portiamo in noi e ci lasciamo guarire dalla Tua misericordia, diventando a nostra volta strumenti 
di riconciliazione. Sorretti dal Tuo amore, vogliamo affrontare il male con le sole armi dell’amore e della verità, 

spezzando la catena dell’ingiustizia. 

Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, effondi su di noi i Tuoi santi doni perché attuiamo strategie 
nonviolente di promozione della pace nel mondo, percorrendo la via del disarmo, della proibizione e 

dell’abolizione delle armi nucleari. Fa’ che spezziamo le nostre spade facendone aratri e trasformiamo le lance 
in falci, imparando l’arte della pace. Amen. 

Amen. Alleluia! 

 

 

Preghiera ispirata da:  
MESSAGGIO PER LA CELEBRAZIONE DELLA L GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
Francesco 
8 dicembre 2016 
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MAGGIO - Per i movimenti e i gruppi ecclesiali  
“Preghiamo perché i movimenti e i gruppi ecclesiali riscoprano ogni giorno la loro missione 
evangelizzatrice, mettendo i propri carismi al servizio delle necessità del mondo.” 

 
Preghiera per questo mese 

 

O Signore nostro Gesù Cristo crocifisso e risorto, Ti adoriamo e Ti benediciamo perché con il Battesimo ci hai 
inseriti in Te, sacerdote, re e profeta, rendendoci membra vive del Tuo Corpo che è la Chiesa. Per Tua grazia 

siamo discepoli missionari, da Te chiamati a vivere, a  testimoniare e ad annunciare  il Vangelo nelle realtà 
ordinarie della vita. 

Ti ringraziamo per il Tuo amore misericordioso verso di noi, poveri peccatori, che ci spinge ad amare senza 
misura i fratelli e le sorelle che incontriamo nel cammino della vita. 

Fa’ che con dedizione facciamo fruttificare i carismi del Tuo Santo Spirito a beneficio della Chiesa, ponendoci 
a servizio delle necessità del mondo. 

Rendici coraggiosi nel raggiungere con tenerezza coloro che, trovandosi nelle periferie esistenziali delle nostre 
società, sperimentano nella loro carne l’abbandono e la solitudine, e soffrono per le tante necessità materiali e 

le povertà morali e spirituali. 

Amen. Alleluia! 

 
 
 
 
 
Preghiera ispirata da:  
DISCORSO AI PARTECIPANTI 
ALL'INCONTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI FEDELI, 
DEI MOVIMENTI ECCLESIALI E DELLE NUOVE COMUNITÀ 
ORGANIZZATO DAL DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA SUL TEMA: 
LA RESPONSABILITÀ DI GOVERNO NELLE AGGREGAZIONI LAICALI: 
UN SERVIZIO ECCLESIALE,  n.1-2 
Francesco 
16 settembre 2021 
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GIUGNO - Per l’abolizione della tortura 
“Preghiamo perché la comunità internazionale si impegni concretamente nell’abolizione della 
tortura, garantendo un sostegno alle vittime e ai loro familiari.” 

 
Preghiera per questo mese 

 
O Signore nostro Gesù Cristo crocifisso e risorto, Ti adoriamo e Ti benediciamo perché Ti sei caricato delle 

nostre sofferenze, Ti sei addossato i nostri dolori, togliendo i peccati del mondo.  
Tu ci chiedi di pregare per i Tuoi fratelli più piccoli: gli affamati, gli assetati, gli ammalati, le persone 

sequestrate, gli uomini e le donne che in tanti paesi del mondo sono torturati. 
Con il dono del Tuo Santo Spirito illumina la comunità internazionale, perché si impegni concretamente 

nell’abolizione della tortura fisica e psichica, riconoscendo la dignità della persona umana, redenta dal Tuo 
Sangue preziosissimo, e garantendo  un sostegno alle vittime e ai loro familiari.  

O Beata Vergine Maria, consolatrici degli afflitti, prega per noi. 

Amen. 

 

 

 

Preghiera ispirata da:  
VIAGGIO IN POLONIA IN OCCASIONE DELLA XXXI GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ, SALUTO 
AI FEDELI DALLA FINESTRA DELL'ARCIVESCOVADO 
Francesco 
29 luglio 2016  
e da DISCORSO ALLA DELEGAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI DIRITTO PENALE 
Francesco  
23 ottobre 2014 
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LUGLIO - Per una vita eucaristica 
 “Preghiamo perché i cattolici mettano al centro della vita la celebrazione dell’Eucaristia, che 
trasforma in profondità le relazioni umane e apre all’incontro con Dio e con i fratelli.” 

 
Preghiera per questo mese 

 
O Gesù crocifisso e risorto, Signore della Chiesa, Ti ringraziamo per il dono del Sacramento del Tuo Corpo e 

del Tuo Sangue.  
Senza di Te, che ogni domenica Ti doni a noi nell’Eucaristia, non possiamo vivere. Tu sei il centro della nostra 

vita. Per noi il vivere sei Tu. 
Ogni volta che riceviamo il Tuo Pane di vita, ci ricordi che ai Tuoi occhi siamo più preziosi di quanto pensiamo.  

La Tua misericordia ci guarisce dalle fragilità che da soli non possiamo risanare: provare risentimento verso 
chi ci ha fatto del male, prendere le distanze dagli altri e isolarci in noi stessi, piangerci addosso e lamentarci 

senza trovare pace.  
Unendoci a Te, ci fai assimilare il Tuo modo di vivere, la Tua capacità di spezzarti e donarti ai fratelli, di 

rispondere al male con il bene. Tu ci doni il coraggio di uscire da noi stessi e di chinarci con amore verso le 
fragilità altrui, rendendoci capaci di amare gli altri come Tu ci ami e di aiutarli nelle loro fragilità.  

Effondendo in noi il Tuo Santo Spirito, trasformi e rinnovi profondamente le nostre relazioni, aprendoci 
all’incontro con il Padre e con i fratelli.  

A Te lode, onore e gloria oggi e nei secoli eterni.  
 

Amen. Alleluia! 
 

 
 
 
Preghiera ispirata da: 
ANGELUS 
Francesco 
6 giugno 2021 
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AGOSTO - Per la Giornata Mondiale della Gioventù 
 “Preghiamo perché la Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona aiuti i giovani a mettersi 
in cammino, testimoniando il Vangelo con la propria vita.” 

 
Preghiera per questo mese 

 
O Signore nostro Gesù Cristo crocifisso e risorto, l’incontro personale con Te nella Chiesa cambia la nostra 

vita. Tu ci chiami per nome, invitandoci a parlare con Te per conoscerti e accoglierti quale Maestro e Signore. 
Tu ci chiedi di non fuggire da Te, che sempre attendi il nostro ritorno, rivelandoci il volto misericordioso del 

Padre.  
Tu ci chiami a metterci in cammino, testimoniando che Tu ci fai risorgere dai nostri fallimenti, liberandoci dalle 

schiavitù e dalla tristezza, alimentando in noi la speranza.  
Spronaci a testimoniare con gioia che Tu sei vivo in noi e in mezzo a noi, diffondendo il Tuo messaggio di 

amore e salvezza tra i nostri coetanei, testimoniando che è possibile instaurare l’amore e il rispetto nel dialogo 
tra genitori e figli, tra giovani e anziani.  

Abilitaci a difendere la giustizia sociale, i perseguitati, i poveri e i vulnerabili. Facci guardare il creato con i Tuoi 
occhi, riconoscendo la Terra come la nostra casa comune. 

 
Amen. Alleluia! 

 
 
 
 
 
 
Preghiera ispirata da: 
MESSAGGIO PER LA XXXVI GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 
Francesco 
14 settembre 2021 
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SETTEMBRE - Per le persone che vivono ai margini 

“Preghiamo perché le persone che vivono ai margini della società, in condizioni di vita 
disumane, non siano dimenticate dalle istituzioni e non siano mai considerate scarti.” 

 
Preghiera per questo mese 

 
O Signore nostro Gesù Cristo, Tu sei il primo povero, il più povero tra i poveri perché li rappresenti tutti. Tu ci 
chiedi di riconoscerti nella loro vita, lasciandoci evangelizzare da loro, perché riscopriamo la solidarietà e la 

condivisione. Insegnaci a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ad essere loro amici, ad ascoltarli, a 
comprenderli. 

O Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio effuso nei nostri cuori, Tu susciti in noi un’attenzione d’amore per 
la persona del povero, spronandoci a cercare effettivamente il suo bene. Tu ci spingi ad incontrare i poveri là 

dove si trovano, ad abbracciarli con tenerezza. 
Illumina e fortifica  i membri dei Governi e delle Istituzioni mondali, perché si sentano investiti della 

responsabilità a costruire un mondo migliore sulla giustizia, operando perché le disuguaglianze sociali siano 
superate e sia restituita ad ogni persona, soprattutto ai poveri, la dignità umana spesso calpestata.. 

 
Amen. 

 
 
 
 
 
 
Preghiera ispirata da: 
MESSAGGIO PER LA V GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
14 novembre 2021 
Francesco 
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OTTOBRE - Per il Sinodo 

 “Preghiamo per la Chiesa, perché adotti l’ascolto e il dialogo come stile di vita a ogni livello, 
lasciandosi guidare dallo Spirito Santo verso le periferie del mondo.” 

 
Preghiera per questo mese 

 
O Spirito Santo, dono del Padre e del Figlio, Ti invochiamo con fiducia: insegnaci nella Chiesa ad ascoltare 

come Gesù per poter parlare attraverso la sua Parola.  
Concedici un cuore che ascolta l’altro per crescere nell’arte di comunicare. Rendici capaci di stabilire tra di noi 

una comunicazione buona e pienamente umana attraverso l’ascolto di chi abbiamo di fronte, al quale 
accostarci con apertura leale, fiduciosa e onesta. Suscita in noi la ricerca della verità e del bene. Concedici di 

prestare attenzione alle ragioni dell’altro. Orientaci l’uno verso l’altro, facendoci uscire da noi stessi, 
guidandoci verso le periferie del mondo.  

Abilitaci all’apostolato dell’orecchio. Ricordaci che chi non sa ascoltare il fratello, ben presto non sarà più 
capace di ascoltare nemmeno il Padre. Per Tuo dono il processo sinodale avviato nella Chiesa, sia una 

grande occasione di ascolto reciproco per esercitare l’arte del discernimento. Facci riscoprire una Chiesa 
sinfonica, nella quale ognuno è in grado di cantare con la propria voce, accogliendo come dono quelle degli 

altri, per manifestare l’armonia dell’insieme che Tu componi. 
 

Amen. Alleluia! 
 
 
 
Preghiera ispirata da: 
MESSAGGIO PER LA 56ma GIORNATA MONDIALE 
DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI  
Francesco 
24 gennaio 2022  
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NOVEMBRE - Per il Papa 
 “Preghiamo per il Papa, perché nell’esercizio della sua missione continui ad accompagnare 
nella fede il gregge a lui affidato, con l’aiuto dello Spirito Santo.” 

 
Preghiera per questo mese 

 
O Dio Padre, Ti ringraziamo per il dono del Papa che Tu hai scelto come Successore di Pietro, perché sia per 

il Tuo popolo principio e fondamento visibile dell’unità nella fede e della comunione nella carità.  
Ti preghiamo per Lui e per le sue intenzioni. Ti chiediamo di liberarlo da ogni male e da ogni assedio. 

Sostienilo con la potenza dello Spirito Santo, perché coninui ad accompagnarci e a confermarci nella fede.  
Ricordaci sempre che l’unità della Tua Chiesa, che Ti sei acquistato con il sangue del Tuo Figlio Gesù Cristo, 
si attiva con la preghiera, che permette al Tuo Spirito Santo di aprirci alla speranza, di accorciare le distanze, 

di tenerci insieme nelle difficoltà, superando con coraggio ogni minaccia.  
A Te che per mezzo del Tuo Figlio nella potenza dello Spirito Santo operi meraviglie nella Tua Chiesa, lode, 

onore e gloria oggi e nei secoli eterni.. 
 

Amen. 
 
 
 

Preghiera ispirata da:  
I dialoghi con i gesuiti 
di Mozambico e Madagascar 
Francesco 
5 Ottobre 2019 e  
da  
OMELIA  
Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo 
Francesco 
29 giugno 2020 
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DICEMBRE - Per le persone con disabilità 

 “Preghiamo perché le persone con disabilità siano al centro dell’attenzione della società, e 
le istituzioni promuovano programmi di inclusione che valorizzino la loro partecipazione 
attiva.” 

 
Preghiera per questo mese 

 
O Signore nostro Gesù Cristo, Buon Samaritano,  

come Te, sulla strada della vita, ci imbattiamo spesso nella persona ferita, che a volte porta i tratti della 
disabilità e della fragilità.  

Fa’ che sulla «roccia» dell’inclusione siano costruiti i programmi e le iniziative delle istituzioni civili, perché 
quanti vivono una limitazione fisica o psichica non siano più emarginati, ma siano rispettati e tutelati, trovando 

la strada di una vita buona e ricca di significato, attraverso la partecipazione attiva alla vita sociale ed 
ecclesiale.  

Solo così la «pioggia, i «fiumi» e i «venti» della cultura dello scarto non potranno minacciare la nostra casa 
comune.  

Rendici promotori della cultura della vita, che continuamente affermi la dignità di ogni persona, difendendo in 
particolare gli uomini e le donne con disabilità, di ogni età e condizione sociale.  

Non permettere che dimentichiamo di essere tutti fragili e vulnerabili, tutti sulla stessa barca, tutti preziosi ai 
Tuoi occhi. 

 
Amen. 

 
 
 
 

Preghiera ispirata da: 
MESSAGGIO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 
INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
Francesco 
3 dicembre 2020 

 


