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MONIZIONE INTRODUTTIVA 

In questa domenica siamo chiamati da Papa Francesco ad un’attenzione particolare nei confronti dei 

poveri. Non si tratta di una esortazione facoltativa ma di una esperienza che dice l’autenticità della 

nostra fede. Il tempo che stiamo vivendo ha messo in crisi tante certezze. Ci sentiamo più poveri e 

più deboli perché abbiamo sperimentato il senso del limite e la restrizione della libertà, maturando 

perciò l’esigenza di una nuova fraternità capace di aiuto reciproco e di stima vicendevole. Chiediamo 

al Signore il dono della carità perché non manchi mai nel nostro cuore il senso profondo dell’amore.  

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Con la fiducia e la libertà dei figli presentiamo a Dio Padre le nostre preghiere nella Giornata 

Mondiale dei poveri, affinchè le accolga e le esaudisca per intercessione di Maria Santissima che ha 

custodito nel suo cuore ogni parola del figlio suo Gesù Cristo.  

Preghiamo insieme dicendo: Ascoltaci o Signore 

 

1. Ti preghiamo Signore per tutta la Chiesa. Attraverso l’ascolto e la prossimità, la consolazione 

e la speranza, sia comunità accogliente verso i poveri, caratterizzata da concreta solidarietà. 

Preghiamo. 

2. Ti preghiamo Signore per tutti i giovani che hanno difficoltà a compiere scelte di vita. Fa che 

incontrino maestri e amici in grado di aiutarli a sviluppare il senso pieno della vita. 

Preghiamo. 

3. Ti preghiamo Signore per gli ammalati e per gli anziani, perché con il tuo e il nostro aiuto non 

siano oppressi dal senso della tristezza e non si sentano soli e abbandonati, ma parte integrante 

della comunità civile e cristiana. Preghiamo. 

4. Ti preghiamo Signore per tutti i migranti del mondo. La loro speranza di trovare una vita 

migliore non si infranga nei muri della burocrazia e della chiusura politica. Sostienici nella 

lotta per promuovere una legislazione e una cultura dell’accoglienza. Preghiamo. 

5. Ti preghiamo Signore per tutte le persone che a causa della pandemia sono sprofondate nella 

sfiducia e nella povertà. Dona loro di sentire che sono custodite dal tuo amore e aiutaci, nelle 

scelte di ogni giorno, a far sì che nessuno sia lasciato solo. Preghiamo. 

 

PREGHIERA CONCLUSIVA  

Signore e Padre dell’umanità, che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, infondi nei 

nostri cuori uno spirito fraterno. Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di 

pace. Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno, senza fame, senza povertà, senza 

violenza, senza guerre.  

Il nostro cuore si apra a tutti i popoli e le nazioni della terra, per riconoscere il bene e la bellezza che 

hai seminato in ciascuno di essi, per stringere legami di unità, di progetti comuni, di speranze 

condivise. Amen. (Dall’enciclica “Fratelli tutti”) 

 

 

 

Caritas diocesana 

Brindisi-Ostuni 


