
INTENZIONI DI PREGHIERA PER LA MESSA DELL’ASSEMBLEA REGIONALE MASCI 2022 

Considerato che in questo periodo si stanno svolgendo i SEMINARI NAZIONALI NEGLI 

ORIZZONTI DI PROGRAMMA DEL MOVIMENTO vogliamo pregare per la loro efficace 

riuscita. 

1- Si avverte una urgente necessità di aumento della sensibilità all’azione politica intesa 

come tensione all’obbiettivo del vero bene comune, assolutamente disatteso, a cui può 

tendere ogni cittadino sin da giovane, responsabile e custode del dialogo e della dignità di 

ogni persona. Se questa mentalità si fa strada nel cuore di tanti, il mondo può davvero 

cambiare. 

SIGNORE, fa che nelle nostre comunità si consideri con competenza e lungimiranza una 

coscienza per la scelta dell’impegno in politica. 

Per questo ti preghiamo. 

2- Signore, 

donaci la capacità e l’umiltà di camminare insieme, rendici consapevoli delle nostre 

responsabilità per guardare con speranza al futuro. Anima le nostre Comunità, consola 

quanti soffrono, dona concordia nella chiesa e fratellanza con tutti. 

Per questo ti preghiamo. 

3- Signore, 

stiamo distruggendo la terra, in mille modi diversi. Non abbiamo capito che questo è l'unico 

posto in cui possiamo abitare e vivere, 

Aiutaci a rendere il nostro stile di vita più semplice e più rispettoso del mondo e di noi stessi. 

Per questo ti preghiamo. 

4- O Signore, che ci hai offerto la tua amicizia e il tuo amore, abbraccia tutti i popoli. 

Soprattutto quanti sono esclusi o ripudiati a motivo delle costrizioni umane di casta, razza o 

colore. Fa’ che possiamo camminare gli uni con gli altri ed abbracciarci vicendevolmente 

nello Spirito, come figli di Dio Padre.  

Per questo ti preghiamo. 

Signore,   

aiutaci a costruire la pace, a capire che è meglio amare il fratello che odiarlo. 

Tocca il cuore di chi deve aiutare e invece opprime, di chi può portare aiuto e invece guarda 

altrove. 

Fa’ o Signore che si scelga un tavolo di pace e non più un lancio di bombe. Aiuta o Signore 

chi porta aiuto ai sofferenti per colpa della guerra e aiuta noi a non voltarci dall’altra parte. 

Per questo ti preghiamo. 


