
PREGHIERA DEI FEDELI 

Cardinale:  
In questo giorno santo, in cui la potenza dello Spirito ci rende nuovi 
a immagine del Signore risorto e fa di noi il suo popolo santo, 
innalziamo la nostra preghiera perché la gioia della Pasqua 
raggiunga il mondo intero:  

L. Preghiamo insieme e diciamo: ASCOLTACI O SIGNORE 

Per la santa Chiesa,  
perché, testimoniando la fede e la speranza cristiana, con gioia porti a tutti l’amore del Padre che si 
manifesta con la gloriosa risurrezione del Figlio. 
Preghiamo. 

Per Papa Francesco, per l’Arcivescovo Giuseppe e per tutti i pastori della Chiesa chiamati, ancor di più 
in questo tempo di grande prova generale, ad infondere la speranza che non delude. 
Perché, nonostante il silenzio, la piazza e le cattedrali vuote, possano sentire l’affollamento spirituale 
delle comunità in preghiera con loro e per loro. 
Preghiamo. 

Per l’umanità intera, afflitta dalla pandemia che semina sofferenza e morte in ogni angolo della terra.  
Perché possa passare presto il tempo peggiore così da poter riprendere il corso di una storia realmente 
improntata alla pace sempre e dovunque, al rispetto del creato e delle leggi della natura, al rispetto della 
dignità di ogni uomo. Preghiamo 

Per le persone ammalate, 
perché insieme a quanti con grande abnegazione si prendono cura di loro e ai familiari che, invece, 
soffrono per non poterlo fare, siano assistite dalla straordinaria protezione dello Spirito Santo paraclito 
per contrastare efficacemente gli attacchi del virus e di ogni altro male che anche nel tempo della 
pandemia non resta in disparte. 
Preghiamo 

Per tutti noi riuniti in questa assemblea liturgica, spiritualmente formata attraverso i mezzi di 
comunicazione, 
Perché la forza della Risurrezione del Cristo ci ricolmi di nuova energia, per scacciare le paure che 
ritornano e l’angoscia per l’incerto futuro e ci infonda nuovo slancio per dare testimonianza del festoso 
annuncio dei doni pasquali da condividere nella comunione della carità fraterna. Preghiamo. 

Cardinale: O Padre, che nella risurrezione del tuo figlio dissolvi i 
nostri timori e rendi possibile ciò che il nostro cuore non osa 
sperare, sostieni il cammino dei tuoi figli perché possiamo 



corrispondere con la coerenza della vita cristiana alla grazia della 
redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen 


