
Appendice II  
PREGHIERE DEI FEDELI 

(1 formulari qui riportati sono facoltativi) 
 

 
CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO 

 
 
Fratelli carissimi, preghiamo per le necessità della Chiesa e del mondo, invocando l'intercessione 
dell'apostolo Paolo nel desiderio sincero di lasciarci convertire dalla parola di Dio. 
 
Preghiamo insieme dicendo:  
Donaci, o Padre la forza del tuo Spirito. 
 
1. Per la santa Chiesa, che crede, soffre e spera in ogni parte del mondo, perché fortificata dallo 
Spirito Santo renda testimonianza a Cristo Signore; preghiamo. 
Donaci, o Padre la forza del tuo Spirito. 
 
2. Per i popoli della terra, perché l'azione misteriosa dello Spirito susciti ancora apostoli come 
Paolo, che portino ad ogni lingua e ad ogni cultura l'annunzio missionario del Vangelo; preghiamo. 
Donaci, o Padre la forza del tuo Spirito. 
 
3. Per coloro che si ostinano nell'errore e sono causa di smarrimento perché sperimentino la loro 
via di Damasco e riconoscano la potenza salvifica del Signore risorto; preghiamo. 
Donaci, o Padre la forza del tuo Spirito. 
 
4. Per tutti i battezzati, perché diventino artefici dell'unità che Gesù stesso ha chiesto al Padre 
come segno di riconoscimento per i suoi discepoli; preghiamo. 
Donaci, o Padre la forza del tuo Spirito. 
 
5. Per noi qui riuniti alla mensa del Signore, perché mangiando dell'unico pane e bevendo all'unico 
calice formiamo un solo corpo e un solo spirito; preghiamo. 
Donaci, o Padre la forza del tuo Spirito. 
 
6. Per tutti i membri della Famiglia paolina, perché ogni giorno, nella coscienza di « essere eredi e 
continuatori» dell'opera di Paolo, si impegnino a tenere fisso lo sguardo su Cristo Maestro; 
pieghiamo. 
Donaci, o Padre la forza del tuo Spirito. 
 
 
Ascolta, o Padre, la voce dello Spirito che geme e testimonia nella tua Chiesa; e concedi a noi, per, 
intercessione di san Paolo, di lavorare sempre al servizio del Vangelo per l'unità del tuo popolo. 
per Cristo nostro Signore. 
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ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
 
 
 

Maria è I'arca della nuova ed eterna alleanza; in lei si compie per opera dello Spirito Santo il 
mistero del Figlio di Dio fatto uomo per la salvezza del mondo. In comunione di fede e di speranza 
con la Vergine annunziata, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera 
 
Preghiamo insieme e diciamo:  
Si compia in noi la tua parola, Signore. 
 
1. Perchè l'umanità accolga docilmente l,annunzio dell'angelo, con tutto il suo carico di novità e di 
grazia; preghiamo. 
Si compia in noi la tua parola, Signore. 
 
2. Perché sul modello di Cristo, servo obbediente, sappiamo aderire con amore alla volontà del 
padre e metterla al centro delle nostre scelte di vita; preghiamo. 
Si compia in noi la tua parola, Signore. 
 
3. Perché il deserto dell'incredulità e della durezza dei cuori fiorisca in opere di giustizia e di pace; 
preghiamo. 
Si compia in noi la tua parola, Signore. 
 
4. Perché in Cristo nuovo Adamo e in Maria nuova Eva sia riconosciuta la vera immagine della 
persona umana, uscita dalle mani dell'artefice divino con il soffio creatore dello Spirito; 
preghiamo. 
Si compia in noi la tua parola, Signore. 
 
5. Perché la sapienza del Vangelo ispiri sempre I'umanità che progetta, soffre, spera, e la orienti 
nel cammino verso il Signore che viene; preghiamo. 
Si compia in noi la tua parola, Signore. 
 
6. Per le sorelle dell'Istituto paolino Maria Santissima Annunziata, perché come Maria accolgano 
ogni giorno la Parola e con la sollecitudine della carità comunichino ai fratelli le meraviglie della 
salvezza; preghiamo, 
Si compia in noi la tua parola, Signore. 
 
 
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre; tu che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato 
l'incarnazione del tuo Figlio, per la passione e la sua croce, con l'intercessione della beata Vergine 
Maria, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 



BEATA VERGINE MARIA 
REGINA DEGLI APOSTOLI 

 
Preghiamo Dio Padre, che ha voluto associare al suo Figlio Gesù la Vergine Maria, come esempio e 
madre degli apostoli. 
 
Preghiamo insieme e diciamo:  
Ascoltaci, o Dio, per intercessione di Maria.   

 
1. Per la Chiesa: perché viva sempre il «sì » di Maria alla parola di Dio; preghiamo. 

Ascoltaci, o Dio, per intercessione di Maria. 

 

2. Per tutti i chiamati all'apostolato: perché nelle difficoltà si sentano sempre assistiti da Maria, 

alla quale Gesù, nella persona di Giovanni, li ha affidati dalla croce; preghiamo. 

Ascoltaci, o Dio, per intercessione di Maria. 

 

3. Per tutti coloro che lavorano a servizio del Vangelo: perché siano ricolmi di Spirito Santo, come 

gli apostoli in preghiera con Maria nel Cenacolo; preghiamo. 

Ascoltaci, o Dio, per intercessione di Maria. 

 
4. Per tutte le donne consacrate: perché sviluppino nella Chiesa nuove energie di evangelizzazione 
é di santificazione, sull'esempio di Maria associata alla missione di Cristo; preghiamo. 
Ascoltaci, o Dio, per intercessione di Maria. 
 
5. Per i sofferenti, gli emarginati, i poveri di pane e di verità: perché siano raggiunti dal messaggio 
di salvezza e vedano in Maria, assunta e glorificata, un segno di sicura speranza; preghiamo. 
Ascoltaci, o Dio, per intercessione di Maria. 
 
6. Per il mondo intero: perché la devozione a Maria affretti in ogni cultura I'awento del regno di 
Cristo Maestro, Via e Verità e Vita; preghiamo. 
Ascoltaci, o Dio, per intercessione di Maria. 
 
Ti preghiamo, Padre, di esaudire le nostre umili invocazioni, che ti presentiamo per le mani 
purissime della Vergine Maria, nostra Madre e Regina degli Apostoli, mediatrice con il tuo Figlio, 
lui che vive e regna, nei secoli dei secoli. 
 
oppure: 

 
Gesù Maestro e Pastore, prima di consumare il suo sacrificio redentivo, ci consegnò a Maria nella 
persona di Giovanni. Fiduciosi nell'intercessione della nostra Madre e Regina, rivolgiamo al Padre 
la nostra preghiera. 
 
Diciamo insieme: Ascoltaci, o Signore. 
 
1. Per la Chiesa, popolo nuovo nato dalla croce di Cristo, perché, guidata e sorretta dalla 
protezione di Maria, porti a tutti la salvezza; preghiamo.  Ascoltaci, o Signore. 



 
2. Per tutti i chiamati all'apostolato, perché nelle difficoltà si sentano guidati e confortati da Maria; 
preghiamo.   Ascoltaci, o Signore. 
 
3. Per quanti già lavorano a servizio del Vangelo, perché perseverino uniti nella preghiera con 
Maria Madre di Gesù e siano ricolmi di tutti i doni dello Spirito Santo; preghiamo.   
Ascoltaci, o Signore. 
 
4. Perché nella Chiesa sacerdoti, religiosi e laici collaborino tra loro efficacemente per la diffusione 
del Vangelo, come Maria cooperò alla missione di Gesù; preghiamo.  Ascoltaci, o Signore. 
 
5. Per i poveri di pane e di verità, per tutti i sofferenti e i lontani, perché li raggiunga il gioioso 
annunzio della salvezza in Gesù; e in Maria, assunta e glorificata, trovino un segno di sicura 
speranza; preghiamo   Ascoltaci, o Signore. 
 
6. Per tutti i popoli della terra, perché I'intercessione e la protezione di Maria Regina degli Apostoli 
affretti I'awento del Regno di Cristo Gesù Maestro Via e Verità e Vita degli uomini; preghiamo. 
Ascoltaci, o Signore. 
 
 
O Dio, ascolta l'umile e ardente supplica che il tuo popolo innalza a te confidando 
nell'intercessione di Maria, Madre, Maestra e Regina degli Apostoli. Per Cristo nostro Signore. 
 
 

SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO 
 

Fratelli carissimi, animati dalla fede dei santi apostoli Pietro e Paolo, presentiamo a Dio Padre le 
nostre suppliche. Preghiamo insieme e diciamo: Accresci, Signore Ia nostra fede. 
 
1. Tu che hai amato l'umile pescatore di Galilea e ne hai fatto Ia pietra su cui è fondata la fede 
della Chiesa, concedi al popolo cristiano la docilità alla tua parola e alla tua volontà; preghiamo. 
Accresci, Signore Ia nostra fede. 
 
2. Tu che hai scelto I'apostolo paolo per annunziare ai popoli il mistero della salvezza, manda 
ancora uomini secondo il tuo cuore, che facciano risplendere la luce del Vangelo ai pagani del 
nostro tempo; preghiamo.  Accresci, Signore Ia nostra fede. 
 
3. Tu che chiedi un amore più grande a coloro che chiami a seguirti da vicino, assisti il nostro papa 
N. e tutti i pastori della Chiesa, perché servano con totale dedizione il popolo affidato alla loro 
cura; preghiamo.  Accresci, Signore Ia nostra fede. 
 
4. Tu che rendi partecipi della tua beata passione tutti coloro che hai incorporato a te mediante il 
Battesimo, accetta come offerta pura la sofferenza di tanti nostri fratelli perseguitati a causa del 
Vangelo; preghiamo.   Accresci, Signore Ia nostra fede. 
 
5. Tu che guardi con amore ogni uomo e lo previeni con la tua grazia, donaci la gioia di seguirti e di 
fare della nostra vita una continua donazione e un sacrificio di lode; preghiamo. 
Accresci, Signore Ia nostra fede. 



6. Tu che continui a chiamare credenti che seguano le orme dei santi apostoli Pietro e Paolo, 
concedi alle Pastorelle di farsi tutto a tutti, senza rimpianti, in un desiderio di oblazione che imiti la 
tua sete di amore; preghiamo.   Accresci, Signore Ia nostra fede. 
 
Ricordati, o Padre, della testimonianza degli apostoli Pietro e Paolo, che mediante l’annunzio del 
Vangelo ci hanno generato alla vita nuova nel tuo Spirito; confermaci nella fede e guidaci ai pascoli 
eterni. Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 

SANPAOLO APOSTOLO 
 

 
Al Padre, che ha rivelato il suo Figlio all'apostolo Paolo affinchè lo annunziasse ai lontani, e lo ha 
chiamato a condividere la sua stessa passione, rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera. 
Preghiamo insieme e diciamo:  
Ascoltaci, o Padre, per intercessione di san Paolo. 
 
1. Per Ia Chiesa: perché viva sempre l'assillo dell'apostolo Paolo per la salvezza di tutti gli uomini; 
preghiamo.   Ascoltaci, o Padre, per intercessione di san Paolo. 
 
2. Per i membri della Famiglia Paolina: perché, docili alla grazia di Dio, si convertano ogni giorno al 
Signore fino alla piena configurazione a Cristo; preghiamo.  Ascoltaci, o Padre, per intercessione di 
san Paolo. 
 
3. Per tutte le persone consacrate: perché nella fedeltà al Cristo povero, casto e obbediente, diano 
testimonianza della vita evangelica vissuta e insegnata dall'apostolo Paolo; preghiamo. 
Ascoltaci, o Padre, per intercessione di san Paolo. 
 
4. Per gli scrittori e gli operatori della comunicazione sociale: perché promuovano i veri valori 
umani e cristiani e facciano risuonare il messaggio della salvezza in tutto il mondo; Preghiamo. 
Ascoltaci, o Padre, per intercessione di san Paolo. 
 
5. Per noi qui presenti: perché vivendo il mistero eucaristico e imitando le virtù dell'apostolo, 
possiamo adempiere alla consegna del nostro fondatore: «Essere san Paolo vivo oggi »; Preghiamo 
Ascoltaci, o Padre, per intercessione di san Paolo. 
 
Accogli, Padre, Ie nostre invocazioni e esaudiscile per l'intercessione dell'apostolo Paolo, che diede 
la vita per rendere testimonianza  a Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
 

B.V. MARIA MADRE DEL BUON PASTORE 
 

Rivolgiamo unanimi la nostra preghiera a Dio, che, donandoci il Figlio suo per mezzo di Maria 
Vergine,  ci ha arricchito  di ogni benedizione. 
 
Preghiamo insieme e diciamo:  
Ascoltaci, o Dio, per intercessione di Maria. 



1. Per la Chiesa, popolo di Dio: guidala nel cammino, consérvala nella fede e sollecita la 
formazione di un solo gregge sotto un solo pastore; preghiamo. 
Ascoltaci, o Dio, per intercessione di Maria. 
 
2. Per il Papa e i vescovi: donaci pastori santi e sapienti, che nella loro missione conducano 
l’umanità a Gesù Via e Verità e Vita; preghiamo. 
Ascoltaci, o Dio, per intercessione di Maria. 
 
3. Per tutti i chiamati a collaborare alla missione di Gesù: nella penitenza, nella preghiera e nelle 
attività apostoliche siano sale della terra, sostegno dei poveri, guide del popolo di Dio; preghiamo. 
Ascoltaci, o Dio, per intercessione di Maria. 
 
4. Per tutti coloro che soffrono: fortifica i deboli, conforta i tribolati, assisti gli agonizzanti 
preghiamo. 
Ascoltaci, o Dio, per intercessione di Maria. 
 
O Dio, Padre buono e misericordioso, accogli l’umile preghiera della tua chiesa che confida 
nell’intercessione di Maria. Per Cristo tuo Figlio, nostro buon Pastore, che vive e regna nei secoli 
dei secoli! 
 
 
 
 
 

SANTI ARCANGELI 
MICHELE,GABRIELE E RAFFAELE 

 
 

Affidiamo la nostra preghiera al ministero degli angeli, messaggeri di Dio e nostri intercessori. 
 
Preghiamo insieme e diciamo: Per l’intercessione dei tuoi angeli, ascoltaci, Signore. 
 
1. Per il popolo di Dio, perché, con la protezione dell'arcangelo Michele, possa mantenere intatta 
la sua fede e respingere gli assalti del maligno; preghiamo. 
Per l’intercessione dei tuoi angeli, ascoltaci, Signore. 
 
2. Per i ministri dell'altare, perché associati alla lode degli angeli siano fedeli dispensatori dei santi 
misteri; preghiamo. 
Per l’intercessione dei tuoi angeli, ascoltaci, Signore. 
 
3. Per tutti gli educatori, perché, a imitazione dell'arcangelo Raffaele, siano guide generose e sagge 
di chi è affidato alle loro cure; preghiamo.  Per l’intercessione dei tuoi angeli, ascoltaci, Signore. 
 
4. Per gli evangelizzatori e catechisti, perché con l’aiuto dell'arcangelo Gabriele siano portatori 
fedeli del lieto annunzio e lo confermino con la santità della vita; preghiamo. 
Per l’intercessione dei tuoi angeli, ascoltaci, Signore. 
 



5. Per gli agonizzanti, perché gli angeli del Signore li guidino nell'esodo verso la casa del padre e li 
conducano alla Gerusalemme del cielo; preghiamo.Per l’intercessione dei tuoi angeli, ascoltaci, 
Signore. 
 
6. Per i fratelli dell'Istituto paolino S. Gabriele Arcangelo, perché nel collaborare alla realizzazione 
del mirabile progetto di Dio si sentano comunicatori della parola che dona la vita; preghiamo. 
Per l’intercessione dei tuoi angeli, ascoltaci, Signore. 
 
O Dio, nostro Padre, che ci raduni nella santa assemblea, accogli i nostri voti e le nostre preghiere 
e fa' di noi degli adoratori in spirito e verità, concittadini degli angeli in cielo. Per Cristo nostro 
Signore. 
 
 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
DIVINO MAESTRO 

 
 

Rendiamo grazie al Padre, che in Cristo ci ha fatto i più grandi doni: il Vangelo, I'Eucaristia, la 
Chiesa, il Sacerdozio, lo stato religioso, Maria come madre. 
 
Invochiamolo con grande fiducia dicendo:  Padre d’ogni dono, ascoltaci. 
 
1. Per tutti gli uomini: «perché  comprendano che solo Gesù è il vero Maestro, cioè la Verità, la Via 
e la Vita », e seguano colui che il Padre ha inviato dicendo: «Ecco il mio Figlio diletto, ascoltatelo»; 
preghiamo.   Padre d’ogni dono, ascoltaci. 
 
2. Per la Chiesa: perché, vivendo e proclamando il mistero di Cristo in tutta la sua pienezza, uriveli 
al mondo la multiforme sapienza di Dioo; preghiamo. Padre d’ogni dono, ascoltaci. 
 
3. Per i membri della Famiglia paolina: perché vivano e promuovano la devozione al Maestro 
Divino come la più preziosa eredità del Fondatore che disse: «Non possiedo né oro né argento, ma 
vi dono ciò che ho: Gesù Cristo Maestro, Via, Verità e Vita, la sua dottrina, la sua morale, i suoi 
mezzi di grazia»; preghiamo. Padre d’ogni dono, ascoltaci. 
 
4. Per noi qui presenti: perché consapevoli della nostra insufficienza, «sentiamo il bisogno di 
accostarci alla fonte della Vita e nutrirci della parola e del Corpo di Cristo»; preghiamo. 
Padre d’ogni dono, ascoltaci. 
 
Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Divino Maestro, fa' che impariamo la sovreminente 
scienza del Vangelo nello spirito dell'apostolo Paolo, perché possiamo rendere discepole tutte le 
nazioni. Per Cristo nostro Signore. 
 
 

DEDICAZIONE DELLA CHIESA 
 
Mediante la fede e il Battesimo siamo diventati tempio vivente del Signore e suo popolo 
sacerdotale. Rivolgiamo la nostra preghiera per la crescita della Chiesa e  la salvezza di tutti gli 
uomini. Preghiamo insieme e diciamo:  Radunaci, o Padre, nell'unità del tuo amore. 



1. Per la Chiesa di Dio, perché, purificata e fortificata dallo Spirito Santo, raccolga tutte le genti in 
un solo ovile sotto un solo pastore; preghiamo. Radunaci, o Padre, nell'unità del tuo amore. 
 
2. Per tutti i membri di questa famiglia parrocchiale [religiosa], perché, ascoltando la parola di vita 
e partecipando ai santi misteri, diventino veri discepoli di Cristo e testimoni credibili del Vangelo; 
preghiamo. Radunaci, o Padre, nell'unità del tuo amore. 
 
3. Per la nostra comunità, perché nel ricordo della dedicazione di questa chiesa ricuperi il senso 
gioioso della sua appartenenza al Padre e della sua identità di sposa di Cristo Signore; preghiamo. 
Radunaci, o Padre, nell'unità del tuo amore. 
 
4. Per le mamme e i papà, per gli imprenditori e gli operai, per gli insegnanti e gli studenti, per 
quanti operano nella vita familiare e sociale, perché lo Spirito del Signore li renda lieti e 
perseveranti nel loro servizio quotidiano; preghiamo. 
Radunaci, o Padre, nell'unità del tuo amore. 
 
5. Per i malati, per gli anziani, per gli emarginati, per le persone sole, perché sentano nella 
comunità parrocchiale la presenza viva e consolante del Signore, preghiamo. 
Radunaci, o Padre, nell'unità del tuo amore. 
 
O Dio, che ci convochi nella tua casa per lodarti, per ascoltare la tua parola e celebrare i misteri 
della salvezza, fa' che il tuo Spirito ci liberi da ogni individualismo e ci raccolga nell'unità di una sola 
famiglia. Per Cristo nostro Signore. 
 
 

SANTA FAMIGLIA DI GESU’ 
MARIA  E GIUSEPPE 

 
Riuniti con la famiglia di Nazareth, modello e immagine dell'umanità nuova, innalziamo al Padre la 
nostra preghiera, perché tutte le famiglie diventino luogo di crescita nella sapienza e nella grazia. 
 
Diciamo insieme: Rinnova le nostre famiglie, Signore. 
 
1. Per la santa Chiesa di Dio, perché esprima al suo interno e nei rapporti con il mondo il volto di 
una vera famiglia, che sa amare, donare, perdonare; preghiamo.  
Rinnova le nostre famiglie, Signore. 
 
2. Per la famiglia, piccola Chiesa, perché ispiri ai vicini e ai lontani quella fiducia nella Prowidenza, 
che aiuta ad accogliere e a promuovere il dono della vita; preghiamo. 
Rinnova le nostre famiglie, Signore. 
 
3. Per i genitori e i figli, perché nell'intesa profonda e nello scambio reciproco sappiano costruire 
un'autentica comunità domestica, che cresce nella fede e nelI'amore; preghiamo. 
Rinnova le nostre famiglie, Signore. 
 
4. Per i fidanzati, perché nella realtà unica e irripetibile del loro amore, sentano la presenza di Dio 
padre, che li ha fatti incontrare e li guiderà sempre in ogni momento della loro vita; preghiamo. 
Rinnova le nostre famiglie, Signore. 



5. Per le famiglie nuove, perché possano avere una casa, lieta e accogliente, in cui non manchi la 
salute, la serenità e la capacità di diffondere il messaggio di speranza e di pace; preghiamo. 
Rinnova le nostre famiglie, Signore. 
 
6. Per i membri dell'Istituto paolino Santa Famiglia, perché regni nella loro casa il clima di Nazareth 
e, nel timore del Signore e nell'obbedienza alla sua volontà, siano annunciatori del Regno di Dio 
nel mondo, preghiamo. 
 
O Dio, che in Gesù, Maria e Giuseppe ci hai dato una viva immagine della tua eterna comunione di 
amore, rinnova in ogni casa le meraviglie del tuo Spirito, perché le nostre famiglie possano 
sperimentare la continuità della tua presenza. Per Cristo nostro Signore. 
 

GESÙ BUON PASTORE 
 

Rivolgiamo la nostra comune preghiera a Dio, Padre onnipotente che ha risuscitato il Cristo e lo ha 
costituito capo e pastore nostro. 
 
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore. 
 
1. Per la Chiesa: perché continui la missione evangelizzatrice di Gesù e guidi tutti nelle vie del cielo; 
preghiamo.   Ascoltaci, o Signore. 
 
2. Per tutti i pastori, i loro cooperatori, specialmente i genitori e i maestri: perché siano santi, pieni 
di sapienza e di zelo, per la gloria di Dio e la salvezza degli uomini; preghiamo. Ascoltaci, o Signore. 
 
3. Per tutte le vocazioni: perché abbiano I'efficacia della parola ed esercitino l'apostolato della 
preghiera e delI'esempio; preghiamo.   Ascoltaci, o Signore. 
 
4. Per la nostra comunità: perché, riconoscendo la nostra ignoranza e miseria, sentiamo il bisogno 
di ricorrere continuamente alla guida del buon Pastore e di ispirarci alla sua Parola; preghiamo. 
Ascoltaci, o Signore. 
 
5. Per i nostri defunti: perché siano accolti nell'unico ovile coloro che hanno seguito le orme del 
Pastore, e come lui hanno donato la vita; preghiamo. 
Ascoltaci, o Signore. 
 
O Dio, che conosci la vita di ciascuno di noi, esaudisci le preghiere che ti presentiamo per 
intercessione di Cristo, il nostro buon Pastore, che con te vive e regna nei secoli 
dei secoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         PREGHIERE DEI FEDELI 145                                                                                                             SANTE MESSE    157                                                                                                                    


