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VI GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

13 novembre 2022 

 

Monizione introduttiva 

San Paolo, nella liturgia odierna, si pone come modello da imitare esortando il popolo a 

guadagnarsi il pane lavorando con tranquillità. A molti nostri fratelli, tuttavia, manca la 

possibilità di lavorare e, di conseguenza, di guadagnarsi il proprio pane quotidiano 

ritrovandosi in situazione di povertà. 

Oggi, celebrando la VI giornata mondiale dei poveri, il papa ricorda a ciascun cristiano che è 

necessario riscuoterci dal torpore dell’indifferenza per entrare nel dinamismo della 

solidarietà, lasciandoci guidare dal sole di giustizia e da quella perseveranza che è capace di 

salvare la vita. 

 

Preghiera dei fedeli  

Fratelli e sorelle, il richiamo evangelico alla perseveranza ci incoraggia a non stancarci mai 

di invocare Dio, soprattutto nei momenti di prova e di difficoltà. Con questa fiducia nel cuore 

rivolgiamo le nostre invocazioni al Signore dicendo insieme: Ascoltaci o Signore. 

 

 O Sole di giustizia, illumina la Chiesa perché, crescendo nella comunione, sia capace di 

farsi prossima ai bisogni dei più poveri per esserne strumento di liberazione e di salvezza. 

Preghiamo 

 O Sole di giustizia, riscalda il cuore dei credenti perché la Carità non sia mai delegata ma 

diventi stile di vita di ogni battezzato che ha a cuore i fratelli della propria comunità. 

Preghiamo  

 O Sole di giustizia, dona coraggio e perseveranza ai membri della società civile perché 

mantengano vivo il richiamo ai valori della libertà, della responsabilità e della fratellanza. 

Preghiamo 

 O Sole di giustizia, dona alla nostra comunità testimoni credibili del Vangelo, perché i 

giovani abbiano modelli santi a cui ispirarsi per crescere nella fede e nell’amore di Dio. 

Preghiamo 

 **O Sole di giustizia, ti preghiamo per i chiamati agli ordini sacri: scelgano di seguire i 

tuoi insegnamenti, guidati e sostenuti dalla Parola, e testimonino con la loro vita il Vangelo. 

Preghiamo. 

 O Sole di giustizia, effondi i tuoi raggi benefici nei luoghi dove si consumano i conflitti 

più duri e dimenticati perché i poveri, generati dall’insensatezza della guerra, ricevano la 

consolazione del tuo abbraccio e della nostra solidarietà. Preghiamo. 

 

O Padre, ascolta il grido del tuo popolo e accogli le intenzioni inespresse dei nostri cuori e di 

tutti coloro che non hanno voce in questo mondo, perché il tuo cuore ricco di misericordia 

esaudisca le nostre umili richieste. Per Cristo nostro Signore. Amen  
 

 

Note 

*Inquadrando il QrCode in alto potrete accedere ai seguenti materiali: a) Il presente foglio in formato .pdf; b) Messaggio del papa per 

la VI giornata mondiale del povero; c) Rapporto integrale Caritas 2022; d) Calendario dei prossimi incontri formativi. 

** Preghiera a cura dei seminaristi e del centro diocesano per le vocazioni 


