
Preghiere per occasioni varie 
 

per il dono di una professione 

- Ti ringraziamo Signore per il dono della nostra sorella N che hai consacrato a te nella 

professione solenne (temporanea): donale ogni giorno della sua vita il tuo Spirito Santo 

perché ti lodi e benedica sempre per le meraviglie di grazia di cui la rendi testimone, pr. 

 

all’inizio di un corso di formazione 

- Signore, tu che sempre ci attiri a te, dona alla nostra fraternità e alle sorelle che oggi 

accoglieremo per un periodo di formazione, di riconoscere la Parola di vita che ci vuoi 

donare e di accogliere la bellezza e la sapienza del tuo amore che si dona a noi, pr. 

 

per la madre della fraternità 

- Ti benediciamo Signore per il dono della nostra madre che hai scelta e posta a servizio 

della nostra fraternità. Rendici capaci di amarla come tu stesso l’hai amata; sostienila con la 

forza del tuo Spirito e guidala al pieno compimento della sua missione, affinché possa 

essere accolta nell’assemblea dei tuoi santi, pr. 

 

per il nostro Ordine 

- Padre, tu che hai suscitato nella Chiesa Chiara e Francesco perché seguano le orme del tuo 

Figlio diletto, benedici tutto il nostro Ordine e rinnovalo nell’ascolto del tuo Spirito e della 

tua volontà, pr. 

 

per un ospite che si prepara alla professione solenne 

- Ti ringraziamo o Padre per il dono di N che si sta preparando a consegnarsi totalmente a te 

nel dono della professione solenne. Costoldiscilo/a sempre nel tuo immenso amore, 

sostienilo/a con la tua fedeltà e rendilo/a santo/a come tu sei santo, pr. 

 

per il nostro parroco 

- Ti preghiamo in modo speciale per il nostro parroco che tu, Signore, nel tuo grande amore, 

hai donato alla nostra comunità parrocchiale. Sostienilo col tuo Spirito e guidalo nel dono 

totale di sé per la diffusione del tuo Regno di salvezza, pr. 

 

per gli esercizi spirituali di una sorella 

Dona il tuo Spirito, Signore, alla nostra sorella N. che oggi inizia gli esercizi spirituali per 

accogliere il dono della professione temporanea (solenne): sia per lei un tempo di grazia in 

cui riscoprire le meraviglie che tu hai operato e che vuoi operare nella sua piccola vita, pr. 

 

in un’eucarestia con molti sacerdoti presenti 

Ti rendiamo grazie Signore per tutti i sacerdoti qui presenti: dona loro di porre tutta la loro 

vita a servizio del Vangelo, confidando nella potenza ed efficacia della tua Parola, pr. 

 

per calamità naturali 

Signore aiuta e conforta tutti coloro che vivono nel lutto e nel dolore a causa di catastrofi 

naturali: fa che l’intervento di forze internazionali contribuisca a creare una rete di 

solidarietà fra tutti i popoli della terra, pr. 

 



Ti affidiamo Signore tutte le popolazioni colpite dal recente terremoto in (luogo): accogli 

nel tuo Regno tutte le vittime e dona speranza nuova a coloro che rimangono perché trovino 

in te la forza per guardare al futuro e alla vita, pr. 

 

Signore della vita raggiungi con la tenerezza del tuo amore i nostri fratelli colpiti dalla 

carestia e dalle calamità naturali. Converti i cuori dei potenti perché possano porre gesti 

concreti di condivisione e di aiuto, pr. 

 

per la visita pastorale del Vescovo 

Signore, dona il tuo Spirito alla nostra comunità parrocchiale perché accolga la venuta del 

suo Vescovo N. nella prossima visita pastorale nella fede e nella disponibilità alla 

conversione, pr. 

 

per un diacono in Diocesi 

Padre buono e fedele, accogli la vita del nostro fratello N. che oggi sarà ordinato diacono 

nella nostra chiesa diocesana: donagli di crescere nella conformità al tuo Figlio, che si è 

fatto servo della tua volontà, e di partecipare ogni giorno della sua vita alla gioia del Suo 

Signore, pr. 

 

per gli immigrati 

Padre di ogni uomo, ricordati di tutti gli immigrati: fa che possano essere accolti come dono 

della tua bontà dai popoli che li ospitano e che possano contribuire a edificare la società con 

il contributo del loro ingegno e della loro umanità, pr. 

 

Signore, guarda con benevolenza tutti i migranti del nostro paese e di tutti i paesi della terra: 

fa che l’incontro con altre culture sia caratterizzato dall’accoglienza e dalla condivisione 

delle differenze, pr. 

 

Ti preghiamo Signore per tutti i migranti che oggi la chiesa ricorda in modo particolare: fa’ 

che nelle terre dove cercano accoglienza e vita nuova possano fare l’esperienza di un Dio 

che non abbandona e che si lega pere sempre al loro destino, pr. 

 

 

per la giornata Pro Orantibus 

Signore, benedici tutti coloro a cui hai affidato la missione della preghiera nella chiesa: 

rinnova la fede e l’offerta della nostra vita per testimoniare al mondo che tu solo sei il 

Signore dell’uomo, pr. 

 

per le missioni dei frati cappuccini 

Benedici Signore i nostri fratelli cappuccini e la loro missione in (luogo): rendili sempre 

annunciatori e testimoni della tua misericordia perché il tuo Vangelo sia conosciuto e 

vissuto anche in quella terra, pr. 

 

Ti ringraziamo, Signore, per l’opera missionaria dei nostri fratelli cappuccini in Etiopia: 

sostieni la fede di quella giovane chiesa perché possa crescere e fortificarsi nell’amore, pr. 

 



Signore, benedici i nostri fratelli cappuccini missionari in (luogo): fa’ che portando la tua 

Parola e la tua presenza in quella terra possano divenire sempre più segno concreto della 

crescita del tuo Regno, pr. 

 

Ricordati, Signore della tua chiesa nascente in terra d’Africa: ti affidiamo in modo 

particolare la missione dei nostri fratelli cappuccini in (luogo) perché possa crescere nella 

testimonianza del tuo amore e della speranza del tuo Regno, pr.  

 

Per un incontro con l’OFS 

Ti rendiamo grazie Padre, per la comunione nello Spirito che rinnovi oggi con i fratelli 

dell’Ordine Francescano Secolare: fa’ che, insieme ai nostri fratelli Minori, possiamo 

rendere manifesta nella Chiesa e nel mondo il mistero di comunione che abita la S. Trinità, 

pr. 

 

Per la pace in Terra Santa 

Signore, tu che chiami tutti alla vita nuova, dona la tua pace alla Terra Santa come seme di 

riconciliazione per tutti i popoli, pr. 

 

Per l’elezione di un nuovo Papa 

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. 

 

Per il viaggio del Papa alla GMG 

Ti affidiamo, Padre, il nostro Papa N. all’inizio del suo viaggio in (nome del Paese) in 

occasione della GMG. Donagli il tuo santo Spirito affinché possa parlare al cuore dei 

giovani e rivelare loro il volto del tuo Figlio, pr. 

 

Per l’arrivo di un nuovo parroco 

Benedici, Signore il nostro nuovo parroco N. che oggi accogliamo con gioia nella Chiesa di 

(nome città o paese): fa’ che possa essere sempre guidato dal tuo Spirito per divenire un 

segno autentico e gratuito del tuo amore per tutti, pr. 

 

Per l’inizio di un incontro ecumenico 

Benedici Signore il cammino ecumenico delle chiese radunate a (nome del luogo): fa’ che 

radicati in Cristo possiamo vivere sempre secondo la sapienza del Vangelo, pr. 

 

Per un defunto che ha vissuto per i poveri 

Signore della vita, ti benediciamo per il dono di N e della sua vita: accoglilo nel numero dei 

tuoi santi perché possa essere segno luminoso per tutti della tua predilezione per i poveri e 

per gli ultimi, pr. 

 

 

Per la giornata della vita 

Padre di tutti, ti ringraziamo per il dono della vita: donaci di saperla sempre custodire e 

promuovere restituendola a te nella gioia e nella fiducia di essere tuoi figli, pr. 

 

 

 



Per i malati di lebbra 

Padre buono ricordati di tutti i malati di lebbra a cui oggi la Chiesa dedica questa giornata: 

sostieni la loro debolezza e fa’ che nel mondo progredisca la ricerca medica in loro favore, 

pr. 

 

Per ringraziare di un sacerdote presente 

Ti ringraziamo Signore per la vita che hai concesso a d. N. e per il servizio umile e generoso 

che vive nella nostra chiesa diocesana: donagli il tuo Spirito affinché sia sempre più guida e 

luce per tutti coloro che incontra sul suo cammino, pr. 


