
Preghiere per la Chiesa 

 

- Ti preghiamo Signore per il nostro papa N: donagli fede indefettibile, speranza certa 

e carità perfetta perché possa portare a compimento la missione che gli è stata 

affidata, pr. 

- Signore, ti ringraziamo della tua Chiesa missionaria e testimone della tua morte e 

resurrezione fino al dono della vita: fa’ che per intercessione dei martiri, la pasqua di 

Cristo diventi la forma della nostra esistenza, pr. 

 

- Benedici Signore la tua Chiesa che hai costituito tua sposa: rendi manifesta in lei la 

tua santità e mostra a tutti gli uomini la bellezza di appartenere a te solo, pr. 

- Converti lo sguardo della tua Chiesa, Signore, perché gli occhi di tutti siano 

costantemente fissi su di te: dona a tutti i cristiani di ritrovare lo stile e il gusto della 

comunione perché tutta la Chiesa cresca nella sua vocazione missionaria, pr. 

- Dona Signore alla tua Chiesa missionaria il coraggio della fede, la generosità della 

carità, la lungimiranza della speranza perché tutti i fratelli che attendono il Vangelo 

siano conquistati al Cristo, pr. 

- Signore, dona il tuo Spirito al nostro Papa N. che hai chiamato a guidare la tua 

Chiesa: fa che possa introdurla nella conoscenza piena del tuo amore e della tua 

volontà, pr. 

- Ti rendiamo grazie Signore per il nostro Papa, i vescovi e tutti i sacerdoti che hai 

chiamato a svolgere un ministero nella tua Chiesa: rinnova la loro fede perché siano 

sempre fedeli amministratori dei tuoi sacramenti di salvezza, pr. 

- Ti preghiamo, Signore, per i seminaristi della nostra diocesi: fa che, sull’esempio del 

santo curato d’Ars, amino sempre la loro vocazione e la vivano nella preghiera e 

nell’ascolto profondo della tua volontà, pr. 

- Signore, visita la tua Chiesa con la luce del tuo Spirito e il sale  della tua sapienza 

perché in tutto il mondo possa risplendere la conoscenza di Cristo Signore, pr. 

- Signore, ricordati della tua Chiesa che intercede per ogni uomo che soffre: donale 

un’incrollabile fiducia in te per accogliere sempre la tua azione di salvezza, pr. 


