
 

 

 

 

 

PREGHIERA UNIVERSALE PER DOMENICA 12 GIUGNO 

SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ 

 

 

Eleviamo a Dio la nostra preghiera, nella certezza della fede che “chiunque invocherà il nome 

del Signore sarà salvato”.  

Preghiamo insieme e diciamo: Dio fedele e misericordioso, ascoltaci.   

Per papa Francesco, il nostro vescovo Vincenzo e tutti i ministri del Vangelo: servano e guidino la 

comunità con umiltà e carità, custodendo il dono della concordia e dell’unità. Preghiamo 

Per l’umanità, amata da Dio: cerchi di sviluppare il bene comune attraverso un rinnovamento etico, 

promuovendo un vero progresso sociale e custodendo la dignità di ogni persona. Preghiamo 

Per don Nicola che sabato 18 giugno sarà ordinato presbitero: ricerchi i veri tesori della ricchezza 

nella sequela di Cristo prodigandosi nel servizio alle comunità. Preghiamo 

Per le famiglie: possano vivere la propria vocazione nella Chiesa come una chiamata a farsi 

protagoniste della comunione nel servizio alla vita e alla pace. Preghiamo 

Per le comunità parrocchiali della nostra diocesi: siano segni accoglienti della vocazionalità della 

vita, luoghi dove i giovani possano trovare adulti nella fede che consigliano, accompagnano e 

guidano. Preghiamo.  

Santissima Trinità, Padre che ci hai creati, Figlio che ci hai redenti, Spirito che ci doni luce e 

forza, rendici consapevoli della tua presenza misteriosa e affascinante che ogni cristiano porta 

racchiusa in sé, e fà di noi i testimoni del tuo amore nel mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PREGHIERA UNIVERSALE PER DOMENICA 19 GIUGNO 

SOLENNITÀ DEL SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

 

 

Il Signore si è fatto pane per noi e ci chiede di accogliere e vivere questo atto d’amore. A lui che 

nutre ogni vivente, presentiamo la nostra preghiera.  

Preghiamo dicendo: Donaci, Signore, il pane di vita.  

Per la Chiesa perché sull’esempio di Gesù accolga, riceva e impari dalla storia e dalla vita della gente 

lo stile per essere pane spezzato imitando Cristo, eterno sacerdote. Preghiamo. 

Per gli organismi internazionali perché impieghino ogni mezzo per combattere e risolvere la fame nel 

mondo e tutelino sempre la giustizia, il dialogo, la pace. Preghiamo. 

Per don Nicola, novello presbitero, perché grato per il dono di essere stato chiamato dal Signore a 

vivere con lui, si consegni interamente a Dio e al servizio dei fratelli con gioia e passione. Preghiamo.  

Per i giovani che si interrogano sulle scelte della loro vita perché possano mettersi in ascolto dei 

desideri più profondi del loro cuore, per accorgersi che lì il Signore gli parla e li invita a prendere 

decisione per la loro felicità. Preghiamo. 

Per tutti noi perché il pane della vita e il calice della salvezza che condividiamo in questa Eucaristia, 

ci rendano un solo corpo e ci facciano crescere nella gioia e nell’amore reciproco. Preghiamo. 

O Signore che ti sei fatto pane per noi, accogli le invocazioni che con filiale fiducia ti abbiamo 

rivolto. A te la gloria nei secoli dei secoli. Amen  

 


