
Preghiere per i membri della Chiesa universale

Preghiera per le parrocchie e le diocesi
Signore del Creato, preghiamo per le nostre parrocchie e diocesi, affinché siano attente al
Grido della Terra e promuovano energia pulita, assicurino aria e acqua pure per tutti,
proteggano la tua creazione, la sua biodiversità e il clima, in particolare. Riscopriamo la nostra
vocazione originaria di custodi della nostra casa comune e gli uni degli altri.

Preghiera per le famiglie
Signore, amico dei poveri, preghiamo per tutte le famiglie affinché siano "il luogo in cui la vita -
dono di Dio - possa essere adeguatamente accolta e protetta". Possano esse essere
particolarmente attenti al Grido dei Poveri e adoperarsi per la pienezza di vita per tutti,
specialmente per i membri più vulnerabili e trascurati della nostra famiglia comune.

Preghiera per gli ospedali e i centri di assistenza sanitaria
Dio amorevole, preghiamo affinché le nostre istituzioni, in particolare i nostri ospedali e centri
di assistenza sanitaria, possano crescere nella capacità di assistere. Fà che tutti noi possiamo
comprendere e apprezzare i gesti concreti e gli stili di vita semplici che permettono agli altri di
vivere e prosperare.

Preghiera per le scuole e le università
Dio della Conoscenza e della Virtù, aiutaci a "crescere in solidarietà, responsabilità e nella cura
compassionevole". Possano le nostre scuole e università, in particolare, promuovere
un'educazione che possa contribuire a ristabilire "l'armonia dentro di noi, con gli altri, con la
natura e le altre creature viventi e con Dio".

Preghiera per i movimenti
Dio Uno e Trino, aiuta i nostri movimenti, le ONG, i centri di ascolto e tutti i gruppi che
lavorano per il bene comune, a sviluppare una spiritualità di solidarietà globale che sgorga dal
mistero del tuo essere, una comunità di amore interconnessa.

Preghiera per i soggetti economici
Dio della provvidenza, aiutaci a riunire “i diversi campi della conoscenza, compresa l’economia
"e promuovere" nuovi modelli di sviluppo integrale". Fà che possiamo operare verso un nuovo
paradigma economico al servizio del bene comune, "senza lasciare nessuno indietro".

Preghiera per le comunità religiose
Dio di comunione, permettici di diventare comunità di azione partecipativa e mobilitazione,
per la Terra e per i poveri. Consenti alle nostre comunità religiose, in particolare, di essere
servi profetici leader nella cura della nostra casa comune e delle persone più fragili.




