
 

PREGHIERE DEI FEDELI 
 
Cel. Rivolgiamo le nostre preghiere al Padre, che ci ha creati liberi, 

perché potessimo riconoscere il suo Amore ed accoglierlo. A Lui 

affidiamo il mondo della scuola ed in particolare la scelta degli 

studenti dell’insegnamento della religione cattolica. Accolta il 

Signore la nostra invocazione. 
 

Rit. L’ascolto della Tua Parola ci renda liberi, Signore. 

 

G. Preghiamo per la Chiesa 

 

L. L’ascolto della Parola la liberi dalle paure, dalle incertezze e l’accoglienza dello Spirito 

la trasformi in segno concreto e visibile del Regno. Preghiamo. 

 

L. Ogni cristiano, membro vivo della comunità e collaboratore dell’annuncio, sappia 

affrontare le fatiche e gli ostacoli con la leggerezza del discepolo che sa di essere 

utile, ma non cerca gratificazioni e riconoscimenti. Preghiamo. 

 

L. La comunità sappia riconoscere e valorizzare la scelta dell’IRC nella scuola, 

sensibilizzando i giovani e le famiglie sull’importanza di questo insegnamento. 

Preghiamo. 

 

G. Preghiamo per la comunità civile 

 

L. La fiducia nell’umanità consenta di abbattere i muri innalzati dai sospetti e pregiudizi, 

faccia tendere la mano a quanti vengono visti solo come nemici e si aprano porte per 

accogliere. Preghiamo.  

 

L. L’affanno a difendere noi stessi e, soprattutto, ciò che possediamo, non ci renda 

impermeabili alla forza della Parola. Preghiamo. 

 

G. Preghiamo per la Scuola 

 

L. Sappia condurre i giovani dall’individualismo, che condanna alla sterilità, alla fiducia 

nell’altro perché sappiano intravedere un mondo nuovo, da costruire insieme con gli 

altri. Preghiamo. 

 

L. “Religione a scuola… libera-Mente”: questa scelta libera delle famiglie, realizzata 

grazie a docenti competenti e motivati, sappia aiutare tutti i ragazzi a sviluppare un 

pensiero nuovo e libero da pregiudizi. Preghiamo. 

 

L. “La verità vi farà liberi” (Gv 8,32): l’incontro con la Parola susciti la riflessione sul 

significato della parola libertà, tanto cara agli adolescenti e li aiuti a comprendere la 

strada per diventare donne e uomini veramente liberi. Preghiamo. 

 

Cel. Padre buono, accoglie queste preghiere e sostieni il cammino delle nostre comunità, 

perché grazie ad una vita coerente con quanto annunciato, possano essere veramente 

segni del Regno che il tuo figlio Gesù ha inaugurato. 

T. Amen. 
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