
mondo. Sia dato loro il calore di una casa e di una patria e 

possano trovare la solidarietà fraterna che è libertà, pace e 

giustizia, preghiamo.  

 

 Per gli operatori della Carità e per tutti gli uomini e le 

donne di buona volontà perché al servizio dei poveri e dei 

sofferenti generino all’amore e alla speranza di un mondo 

nuovo, preghiamo. 

 

 Per questa comunità perché non chiuda gli occhi davan-

ti alle necessità e le sofferenze dei fratelli che incontra lungo 

il suo cammino. Condivida con loro i dolori e le angosce, le 

gioie e le speranze per progredire insieme sulla via della            

salvezza, preghiamo.  

 

Signore, Dio di pace che hai creato gli uomini e li hai resi 

tuoi familiari fa che l’odio si vinto con l’amore, la               

diffidenza con la comprensione, l’indifferenza con la             

solidarietà. Ricordati, Padre di misericordia, di tutti 

quelli che sono in pena, soffrono e muoiono per un                

mondo più fraterno. Per gli uomini di ogni razza e di              

ogni lingua venga il tuo regno di giustizia, di pace e di         

amore. Per Cristo nostro Signore.  

         Amen 

Caritas  

diocesana  

Giornata di animazione alla Testimonianza  

comunitaria della Carità 



Introduzione alla celebrazione Eucaristica  

“Roma (Albano) sarà una vera comunità cristiana se in essa 

Dio verrà onorato non solo con l’affluenza dei fedeli alle 

chiese, né soltanto con la vita privata vissuta con modera-

zione, ma anche con l’amore per i poveri. Costoro – diceva 

il diacono Lorenzo – sono i veri tesori della Chiesa. Per 

questo li si aiuta ad essere di più e non solo ad avere di 

più”. (cfr Autorità e libertà nella Chiesa, in Ecclesia 1904 

[1978],9). 

Con le parole del papa Giovanni Paolo I ci prepariamo a         

vivere l’Eucaristia con una attenzione tutta particolare a           

coloro che vivono situazioni di povertà. Ognuno di noi è             

invitato a riscoprire la bellezza della vocazione cristiana     

dando testimonianza del modo di amare di Gesù, prolungan-

done l’incarnazione nel tempo e nel proprio contesto.  

Sedendo al banchetto eucaristico, scriveva San Giovanni                    

Paolo II, “siamo chiamati a scoprire, mediante questo                        

sacramento, il senso profondo della nostra azione nel mondo 

in favore dello sviluppo e della pace e a ricevere da esso le 

energie per impegnarci sempre più generosamente, 

sull’esempio di Cristo che in tale sacramento dà la vita per i 

suoi amici” (Sollecitudo rei socialis, 48). 

Preghiera universale 

  

Chiediamo al Padre la sapienza dello Spirito, perché ci 

aiuti a capire che la nostra conversione sarà autentica se 

all’ascolto della Parola corrisponderà una cura dei nostri 

fratelli.   

 

Rinnova, Signore, i segni della tua misericordia. 

 

 Per papa Francesco, il nostro vescovo Marcello, i pre-

sbiteri e i diaconi, perché con l’esempio e il servizio pastora-

le facciano giungere a tutto il popolo loro affidato la voce di 

Cristo che invita a convertirsi e ad accogliere il Vangelo,        

preghiamo.  

 

 Per don Kenneth e don Valerio che lunedì sette dicem-

bre saranno ordinati presbiteri perché vivano il loro sacerdo-

zio come servizio instancabile e donazione senza limiti al 

Signore presente nei fratelli, preghiamo. 

 

 Per i governanti perché siano artefici di progetti di pace 

e di giustizia e le immense energie della terra siano utilizzate 

per soccorrere chi vive nella miseria più assoluta, preghia-

mo. 

  

 Per i profughi, gli esuli e tutti gli uomini e le donne che 

a causa di diverse situazioni migrano lungo le vie del                 


