
PREGHIERE DI INTERCESSIONE 

Acqua Sincerità 

Signore, dalla nostra riflessione abbiamo capito che il nostro sguardo deve essere trasparente come l'acqua 

e deve consentirci di riconoscere la bellezza che hai posto in noi per trovarla anche nelle persone che 

incontriamo. Aiutaci a coltivare pensieri e atteggiamenti di sincerità e coerenza, donaci discernimento e 

delicatezza nella relazione per avere realmente cura di tutte le tue creature. 

 

Sale Conoscenza 

Educare vuol dire aiutare a entrare nella vita.  

Signore, fa’ che non ci accontentiamo di quello che sappiamo, ma spronaci a essere sempre attenti 

all’ascolto e alla trasmissione di valori e saperi. 

 

Cipolle Compassione 

Signore, aiutaci a non vivere di fretta, a dare valore al “tu” e meno spesso all’”io”, indossando il più 

possibile le scarpe dell’altro, per averne e riceverne compassione. 

 

Olio Tenerezza 

Signore insegnami a guardare la sorella e il fratello a riconoscerli così diversi e uguali a me. A guardarli da 

vicino ad ascoltare le loro ragioni, le loro radici e i loro dolori che sono uguali ai miei. Perché siamo pane 

fatto con la stessa preziosa farina. Noi Ti preghiamo. 

 

Riso Speranza 

Tu, O Signore,ci hai dato un dono grande: il creato. Spesso questo dono lo viviamo come un peso, dacci la 

speranza per cambiare prospettiva: perché non ci si può sollevare se non insieme. Dacci la speranza di 

saper ascoltare il battito del creato; nel silenzio che accoglie e nella pazienza che ci spinge a dire che ne vale 

ancora la pena. 

 

Carne Fragilità 

 

Fagioli Affettività 

Signore fa che possiamo prenderci cura dei fratelli, guardandoli non solo con gli occhi, ma con il cuore. Facci 

essere d'aiuto alle famiglie che hanno problemi che sembrano insormontabili. Aiutaci a far si che le nostre 

case siano fucine d'amore in cui la presenza degli altri renda più forti per essere lievito della società. Dacci 

la grazia di occuparci degli altri con gioia spontanea e sincera, operando sempre nel tuo nome. 

 


