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Preghiere dei fedeli per la Settimana Santa

O Dio, che attraverso il tuo figlio Gesù ci chiami a costruire un regno di pace  
e giustizia, per il tuo spirito di amore e fratellanza ti preghiamo:

Per le Chiese e le comunità religiose, 
affinché si schierino dalla parte dei poveri e di chi fugge, per aiutarli  
a ritrovare la dignità e la fiducia in sé stessi.

Signore manda il tuo Spirito, e rinnova la faccia della terra. 
Ritornello del salmo LD 614

Per tutti gli uomini traumatizzati da guerre e persecuzioni, 
affinché ricevano l’aiuto di cui hanno bisogno e la salute del corpo e  
dell’anima e possano costruire una vita nuova per sé e le loro famiglie.

Signore manda il tuo Spirito, e rinnova la faccia della terra.

Per i responsabili della politica e della società, 
affinché si impegnino a fare il bene dei loro popoli e non chiudano  
il proprio cuore di fronte alla miseria che affigge il mondo.

Signore manda il tuo Spirito, e rinnova la faccia della terra. 

Per le persone che possiedono ricchezze in abbondanza,
affinché le dividano con gli altri e tutti abbiano il necessario.

Signore manda il tuo Spirito, e rinnova la faccia della terra. 

Per tutti coloro che si adoperano per portare pace e riconciliazione nel 
Vicino Oriente, 

affinché perseverino nella loro opera e il loro impegno porti i suoi frutti.

Signore manda il tuo Spirito, e rinnova la faccia della terra.

O Dio, come cristiani collaboriamo alla costruzione del tuo regno di pace  
e giustizia. Infondici lo spirito del tuo figlio Gesù Cristo e donaci la forza per  
essere testimoni credibili del tuo amore. Tutti: Amen



Associazione svizzera di Terra Santa, Winkelriedstrasse 36, casella postale 3141, 6002 Lucerna, Svizzera
+ T +41 41 429 00 03 + F +41 41 429 00 01 + info@heiligland.ch + www.heiligland.ch
CP 90-393-0, IBAN CH78 0900 0000 9000 0393 0

Preghiere per la Settimana Santa

Dio misericordioso, donaci la luce dell’amore in un mondo pieno di indifferenza. 
Concedici il dono della fiducia e della bontà, nonostante la nostra fede vacillante 

e le nostre debolezze. 
Infondici coraggio e rispetto, anche quando abbiamo paura e cerchiamo sicurezza. 
Guidaci lungo il sentiero della vita incontro al nostro prossimo. 
Amen

Dio misericordioso, tendi la mano a chi ha fame. 
Dona un mantello caldo a chi ha freddo. 
Dona una parola di conforto a chi è disperato. 
Indica, a chi è esausto, un luogo dove rigenerarsi.
Manda una persona amorevole a chi è solo. 
Fai di noi uomini e donne nuovi, capaci di portare la tua pace nel mondo. 
Amen

O Dio, beati coloro che accoglieranno i profughi, perché vivranno in pace e  
concordia. 

Beati coloro che divideranno il cibo, i vestiti e i loro averi, perché saranno  
chiamati fratelli e sorelle. 

Beati coloro che combatteranno, affinché ciascuno abbia il suo pane quotidiano, 
perché Dio albergherà nei loro cuori. 

Amen

Dio misericordioso, fai di noi creature pasquali che hanno fame di giustizia. 
Fai di noi creature pasquali, solidali con le donne, gli uomini e i bambini  

che vivono nella miseria, capaci di dividere con i bisognosi ciò che hanno  
ricevuto in dono. 

Fai di noi creature pasquali, capaci di trarre forza dalla pace e di costruire  
un mondo giusto, dove ognuno abbia a sufficienza di tutto. 

Amen


