PREGHIERA DEI FEDELI - 1
Celebrante
Fratelli e sorelle,
la memoria di san Paolo VI, Papa, ci vede riuniti attorno all'altare del Signore per
presentare la nostra preghiera di domanda e di supplica.
Lettore: Preghiamo insieme e diciamo: Padre, ascoltaci.
1. Per la Chiesa: perché seguendo l'esempio di san Paolo VI, Papa, "abbia il senso
della sua natura e della sua missione, abbia il senso dei bisogni veri e profondi
dell'umanità e cammini povera, cioè libera, forte ed amorosa verso Cristo",
preghiamo.
2. Per il Papa………….. : perché come san Paolo VI continui con gioia e con
perseveranza il suo ministero di Vicario dell'amore di Cristo e come Pietro trovi
sempre slancio e fiducia per ripetere: "Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio
bene", preghiamo.
3. Per i sacerdoti, verso i quali san Paolo VI ha rivolto cure e attenzioni singolari
soprattutto nei momenti della prova e della sofferenza: perché seguendo il suo
esempio non risparmino se stessi nello spendersi per il Regno, preghiamo.
4. Per l'unità dei cristiani: perché il cammino dell'ecumenismo, al quale san Paolo
VI ha contribuito in modo diretto ed efficace con la sua grande lezione sul
dialogo, continui con fiducia e speranza così da adempiere al desiderio di Gesù
affinché tutti siano uno, preghiamo.
5. Per gli sposi e i genitori cristiani: perché l'insegnamento di san Paolo VI sul
valore intangibile della vita umana fin dal suo concepimento trovi in essi ascolto
attento e soprattutto apertura di mente e di cuore nell’accogliere la vita come dono
di Dio, preghiamo.
6. Per coloro che soffrono a causa delle guerre: perché rispondano all’odio con
l'amore e, sull’esempio di san Paolo VI, siano i primi a lavorare per la pace,
preghiamo.
Celebrante
Ravviva in noi, o Padre, la fede in Cristo tuo Figlio e concedi che sull'esempio di
san Paolo VI, Papa, ci dedichiamo con gioia all'edificazione della civiltà
dell'amore. Per Cristo, nostro Signore.

PREGHIERA DEI FEDELI - 2
Celebrante
Fratelli e sorelle,
la memoria di san Paolo VI, Papa, ci vede riuniti attorno all’altare del Signore per
presentare la nostra preghiera di domanda e di supplica.
Lettore
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore.
1. Paolo VI era innamorato di Cristo: perché il suo esempio ci aiuti ad entrare in
confidenza con Gesù e a seguirlo con fedeltà e totale disponibilità, preghiamo.
2. Paolo VI amava immensamente la Chiesa: perché ogni battezzato partecipi alla
vita della comunità cristiana con spirito di collaborazione e di servizio, preghiamo.
3. Paolo VI amava con verità l’umanità: perché il suo insegnamento sulla vita, sulla
pace, sulla giustizia, sulla solidarietà, sul progresso dei popoli sia da tutti accolto e
vissuto, preghiamo.
4. Paolo VI è il Papa del dialogo: perché tra le religioni, tra i popoli, tra le persone ci
sia rispetto reciproco, desiderio di verità, ricerca di collaborazione per una civiltà
dell’amore, preghiamo.
5. Paolo VI è stato evangelizzatore e missionario in tutti i continenti: perché
l’annuncio del Vangelo sia compiuto dalla Chiesa e da ogni cristiano con passione
e coerenza di vita, preghiamo.
6. Paolo VI ha sofferto molto, ma è stato anche il Papa della gioia: perché le croci
della vita non ci rendano tristi e sfiduciati, ma ci aprano alla speranza della gloria
nel Regno di Dio, preghiamo.
Celebrante
Ravviva in noi, o Padre, la fede in Cristo tuo Figlio e concedi che, sull’esempio di
san Paolo VI, ci dedichiamo con gioia all’edificazione della civiltà dell’amore.
Per Cristo nostro Signore.

