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Liturgia della Presentazione del Signore - 2 febbraio 2021 

 

PREGHIERA DEI FEFDELI 

Pres.:  Fratelli e Sorelle, anche noi oggi ci presentiamo al tempio con Gesù, Maria e 
Giuseppe. Ci rivolgiamo con fiducia al Dio della vita perché ascolti le nostre invocazioni 

 
Lettore: Preghiamo insieme e diciamo ASCOLTACI O SIGNORE 

 
1. Per la Chiesa universale guidata da Papa Francesco, possa testimoniare il Signore 

Gesù, ed in questo momento lungo e difficile possa continuare ad essere 
generatrice di speranza per l’intera umanità, preghiamo 
 

2. Per il nostro Vescovo Giovanni, il suo ausiliare Cesare, per la Chiesa locale:  si 
senta, con l’impegno di tutti, chiamata ad essere segno di comunione, attenta alla 
voce di Dio, prossima a chi è lontano, autentica nella carità, feconda nel generare 
vocazioni, preghiamo 

 

3. Per i Religiosi, le Religiose le Persone Consacrate, in special modo per quelli che 
celebrano gli Anniversari di consacrazione: protetti e guidati da Maria Veloce 
ascoltatrice, diano buona testimonianza di comunione, generosa obbedienza, 
preghiera filiale, carità operosa, preghiamo 
 
 

4. Per le famiglie che hanno il dono e il compito di generare la vita , perché siano 
gioiosi nell’accoglierla e responsabili nella solidarietà, specialmente verso i malati, 
gli anziani e le persone sole, preghiamo 
 

 
5. Per i Medici, gli Operatori Sanitari, i Volontari che si dedicano agli Ammalati: 

possano con l’aiuto di Dio essere strumento di gioia e di guarigione per tutti quelli 
affidati alle loro cure, preghiamo 
 

6. Per i giovani, affinchè non disperdano la loro vitalità nei falsi miti del successo, del 
potere e del vuoto piacere, ma trovino il coraggio di fidarsi di Dio e, nella Sua 
Parola, trovino il vero senso della vita per la loro piena realizzazione, preghiamo 

  
7. Ti presentiamo o Signore, il nostro mondo colpito dalla pandemia, le nazioni colpite 

da calamità, rivoluzioni e guerre: tutti possiamo sentirci da Te consolati; con la tua 
grazia, Signore poni fine alle sofferenze dell’Umanità, preghiamo 

 

Pres.: Signore Gesù che ti presenti al tempio di Gerusalemme per offrire la tua vita al 
Padre, donaci di riconoscerti come nostro Salvatore, e fa che sull’esempio di Maria tua e 
nostra Madre, possiamo essere pronti a compiere la tua Volontà. 
Tu vivi e regni nei secoli dei secoli 
 

 


