
PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Nutriti dalla parola che esce dalla bocca di Dio, rivolgiamo con fiducia a lui la nostra 

preghiera. Essa declinerà pensieri e parole che hanno guidato il beato Alberto Marvelli a 

vivere nelle piccole come nelle grandi cose della sua intensa esistenza il Vangelo del Signore. 

Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, Signore. 

 

 

1) Lettore 1: “La vita è azione, è movimento e anche la mia vita deve essere azione, movimento 

continuo senza soste, verso l'unico fine dell'uomo: salvarsi e salvare”. 

Lettore 2: 
Ti affidiamo, Signore, il papa, i vescovi, i sacerdoti e i laici della tua Chiesa, perché "salvarsi e 

salvare" sia il desiderio e l’impegno di ogni battezzato, ognuno nel proprio ruolo e stato di vita. 

Preghiamo. 

 

 

2) Lettore 1: “Il Vangelo e le encicliche pontificie devono essere la norma di vita, non solo dei 

singoli ma dei popoli, delle nazioni, dei governi del mondo”. 

Lettore 2: 
Ti affidiamo, Signore, don Sandro De Pretis e chi come lui in tante parti del mondo vive situazioni 

di ingiusta sofferenza ed oppressione: sorreggili nelle difficoltà e guida l'umanità intera lungo i 

percorsi della riconciliazione tra le nazioni, le culture e con il creato. Preghiamo. 

 

Lettore 1: 
3) “Il campo politico è il campo di una carità più casta, la carità politica”. 

Lettore 2: 
Ti affidiamo, Signore, il nostro Paese, l'Italia: illumina la coscienza di coloro che  lo governano e 

concedi ad ogni cittadino di sempre operare a favore del bene comune. Preghiamo. 

 

4) Lettore 1: “Pensando che ogni sofferenza e ogni dolore ha il suo posto nell'economia divina, 

eleviamo un pensiero riconoscente a Dio dal profondo del cuore”. 

Lettore 2: 
In questa Giornata ad essi dedicata, ti affidiamo, Signore, particolarmente gli ammalati, e tra loro 

specialmente quelli che sperimentano l’abbandono, la solitudine e la disperazione: fa’ che nelle 

nostre comunità trovino sempre solidarietà umana e sollecitudine pastorale. Preghiamo. 

 

 

5) Lettore 1: “Noi giovani di Azione Cattolica abbiamo una doppia responsabilità davanti a Dio e 

davanti al mondo perché apparteniamo alla Chiesa per duplice legame: per il battesimo e per l'AC 

che è la Chiesa stessa”. 

Lettore 2: 
Ti affidiamo, Signore, la nostra associazione: benedici i suoi progetti, sostieni le sue iniziative, 

indicale il cammino da seguire. Dona ad ogni aderente di essere fedele alla tua chiamata e testimone 

coerente del Vangelo negli ambienti di vita quotidiana. Preghiamo. 

 

 

O Padre, che non abbandoni mai i tuoi figli e godi ad abitare in mezzo al tuo popolo santo, fa’ 

che nessuna tentazione estingua la fede di chi si affida a te e spenga l’amore di chi nel nome 

del tuo Figlio Gesù si pone al servizio dei  fratelli. Te lo chiediamo per lo stesso Cristo, nostro 

Signore. Amen. 


