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QUARESIMA DI CARITÀ 2020 - PREGHIERA DEI FEDELI 

 

Con fede viva, presentiamo al Signore la nostra preghiera,  

rendendoci interpreti del desiderio di giustizia e di pace,  

che sale da tutti gli uomini di buona volontà. 

R. Donaci la tua sapienza, Signore. 
 

1. "Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo", concedi Signore alla tua Chiesa, comunità dei 

tuoi discepoli, di essere, sul tuo esempio, luce del mondo, testimone credibile della verità del 

Vangelo e capace di proporre a tutti orientamenti di vita che siano conformi al bene. Preghiamo. 

 

2. "L’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede il cuore", concedi Signore a coloro che governano le 

nazioni la capacità di discernere le vie migliori per promuovere la dignità di tutti gli uomini 

soprattutto dei più fragili. Preghiamo. 

 

3. "Davanti a me tu prepari una mensa [...] il mio calice trabocca", concedi Signore, alla nostra diocesi, 

di comprendere, anche attraverso l'opera degli Empori della Solidarietà, che oggi sosteniamo con la 

preghiera e le offerte, il valore del dono: strumento di sostegno e  di condivisione con le famiglie in 

difficoltà. Preghiamo. 

 

4. "Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: “Noi vediamo”, il vostro peccato 

rimane", concedi, Signore, a tutti noi di riflettere sul problema dello spreco del cibo per individuare 

vie e modi che siano veicolo di solidarietà con i più bisognosi. Preghiamo. 

 

5. "Comportatevi perciò come figli della luce; ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e 

verità", concedi, Signore, a noi riuniti per questa Eucarestia di essere veri figli della luce, di operare 

ogni giorno per la realizzazione del tuo regno di bene, di giustizia e di carità fraterna. Preghiamo. 
 

La luce della tua verità, o Padre,  

ci faccia avanzare sulla via della conversione,  

ci doni occhi per vedere 

le necessità e le sofferenze dei fratelli,   

infonda in noi la forza di impegnarci lealmente 

al servizio dei poveri e dei sofferenti. 

Per Cristo nostro Signore.  


