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Preghiere dei fedeli per il Sinodo Indicate per il tempo di Avvento 

 

- Per il Papa Francesco: il Signore che lo ha chiamato a presiedere nella carità la Chiesa, lo 
sostenga nel suo ministero a servizio dell’unità del Collegio episcopale e di tutto il Popolo 
di Dio, preghiamo.  

- Per la nostra Chiesa di Catania, chiamata a vivere l’esperienza del Sinodo: perché, 
illuminata dal Vangelo di Cristo, sappia mettersi in ascolto degli uomini e delle donne del 
nostro tempo, delle loro domande e delle loro speranze, con coraggio e senza paura, 
disponibile a lasciarsi guidare dalla luce dello Spirito Santo, preghiamo. 

 - Perché, attraverso il cammino sinodale, tutti noi credenti sappiamo diventare come Maria, 
aperti alla Parola di speranza che Dio ci dona e disponibili a percorrere la strada che Egli 
apre davanti a noi, preghiamo.  

- Per le famiglie cristiane: il Signore che ha posto nella comunione sponsale il sigillo della 
sua presenza, renda le nostre famiglie cenacoli di preghiera, intime comunità di vita e di 
amore a immagine della Santa Famiglia di Nazareth, preghiamo.  

- Per i coniugi in difficoltà: il Signore ricco di misericordia, li accompagni mediante l’azione 
materna della Chiesa con comprensione e pazienza nel loro cammino di perdono e di 
riconciliazione, preghiamo.  

- Per le famiglie che a causa del Vangelo devono lasciare le loro terre: il Signore che ha 
sperimentato con Maria e Giuseppe l’esilio in Egitto, li conforti con la sua grazia e apra per 
loro sentieri di carità fraterna e di umana solidarietà, preghiamo.  

- Per i nonni: il Signore che è stato accolto nel Tempio dai Santi vegliardi Simeone e Anna, 
li renda saggi collaboratori dei genitori nella trasmissione della fede e nell’educazione dei 
figli, preghiamo.  

- Per i bambini: il Signore della vita, che nel suo ministero li ha accolti facendoli modelli per 
entrare nel Regno dei cieli, susciti in tutti il rispetto per la vita nascente e ispiri progetti 
educativi conformi alla visione cristiana della vita, preghiamo. 

 - Per i giovani: il Signore, che ha santificato le nozze di Cana, faccia loro riscoprire la 
bellezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia nel disegno divino e sostenga il 
cammino dei fidanzati che si preparano al matrimonio, preghiamo. 


