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PROPOSTE DI PREGHIERE DEI FEDELI  

PER LE MESSE DELLA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
 

O Signore nostro Gesù Cristo, in questa sesta Giornata Mondiale dei Poveri, ti preghiamo di accogliere la nostra 

preghiera:  
 

“Gesù Cristo si è fatto povero per noi”, ha assunto su di sé la condizione umana in tutte le sue fragilità e 

povertà, per poter condividere con noi la resurrezione, la ricchezza di una vita piena di cui Lui stesso è 

testimone, garante e primizia. Signore, insegnaci a volgere costantemente lo sguardo a Lui, al suo 

incommensurabile gesto di amore per noi. 

Per questo ti preghiamo… 
 

Sono milioni le donne, i bambini, gli anziani, che ogni giorno convivono con la paura, la mancanza di cibo, di 

acqua, di cure mediche e soprattutto di affetti, costretti a sfidare il pericolo delle bombe o delle sempre più 

frequenti catastrofi naturali provocate dai cambiamenti climatici e che pur di mettersi in salvo cercano rifugio 

lontano dalla loro terra. Signore, proteggi il loro cammino e sostieni le loro speranze di trovare accoglienza 

presso di noi. 

Per questo ti preghiamo… 
 

Signore, aiuta noi tuoi seguaci a non distogliere il nostro sguardo da Gesù Cristo diventato povero per noi. A 

mantenere vivo in noi il senso della comunità e della comunione, a non trascurare mai le necessità delle persone 

in difficoltà, dei poveri, dei profughi, di chi cerca affetto e comprensione, di chi anela alla giustizia. 

Per questo ti preghiamo… 
 

Signore, come già facevano ogni domenica le prime comunità cristiane durante la celebrazione, fa che anche noi 

compiamo il medesimo gesto, mettendo in comune le nostre offerte, perché la comunità possa provvedere alle 

necessità dei più poveri, di chi è indigente per malattia o per qualche altra causa, dei carcerati, degli stranieri che 

si trovano presso di noi, di chiunque si trovi nel bisogno. 

Per questo ti preghiamo… 
 

Negli ultimi anni, molti hanno aperto le porte per accogliere milioni di profughi delle guerre in Medio Oriente, 

in Africa centrale e ora in Ucraina. Signore, sostieni le famiglie che hanno spalancato le loro case per fare spazio 

ad altre famiglie, e le comunità che hanno accolto con generosità tante donne e bambini per offrire loro la 

dovuta dignità. 

Per questo ti preghiamo… 
 

Signore, aiutaci a scoprire nei poveri il volto di Dio Padre e nel servizio a loro la gioia di una vita di fede 

autentica, capace di costruire relazioni positive, di solidarietà e di amicizia nella condivisione del nostro tempo, 

della nostra attenzione, del nostro benessere. 

Per questo ti preghiamo… 
 

Signore, apri il nostro cuore e la nostra mente a comprendere che esiste una povertà che umilia e uccide, fatta di 

cose effimere, aridità del cuore, egoismo, noia per il superfluo ed esiste un’altra povertà, quella scelta da Gesù 

Cristo che libera e rende sereni. 

Per questo ti preghiamo… 


