
Domenica 17 maggio 2015 

Solennità dell’Ascensione del Signore 

49ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 

Liturgia della Parola (anno B):  

At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20 
 

PROPOSTA DI PREGHIERA DEI FEDELI 
 

C Fratelli e sorelle, Cristo ci ha inviato a far discepoli tutti i popoli, promettendo la sua 
presenza accanto a noi fino alla fine del mondo. Rivolgiamo con fiducia a Dio Padre la 
nostra supplica.  

Preghiamo insieme e diciamo: 
A Ascoltaci, o Signore.  

1. Perché la Chiesa, sostenuta e confermata nella fede dal Successore di Pietro, il Papa 
Francesco, formi ogni giorno di più “un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la 
speranza” alla quale è stata chiamata, noi ti preghiamo. 

2. Perché in un mondo dove spesso sembra prevalere l’inevitabilità dell’odio e della 
violenza e le famiglie sono separate tra loro dai muri del pregiudizio e del risentimento, 
proprio la famiglia possa tornare ad essere una scuola di comunicazione come 
benedizione, noi ti preghiamo.  

3. Perché i sacerdoti, i consacrati e gli operatori della pastorale, guardando all’icona della 
visita di Maria ad Elisabetta, non dimentichino mai che anche la comunicazione della fede 
è “un dialogo che si intreccia con il linguaggio del corpo”, noi ti preghiamo.  

4. Perché i giornalisti e i responsabili dei mezzi di informazione non si limitino a 
contrapporre le differenze e le visioni diverse, sollecitando a schierarsi per l’una o l’altra, 
ma favoriscano uno sguardo d’insieme, e riscoprano la famiglia come “il luogo dove tutti 
impariamo che cosa significa comunicare nell’amore ricevuto e donato”, noi ti preghiamo. 

5. Perché questa comunità, famiglia di famiglie, sia testimonianza viva del Vangelo ed 
operi ogni giorno, con pazienza e fiducia, non per difendere il passato ma per costruire il 
futuro, noi ti preghiamo.  

C Accogli, o Padre la preghiera del tuo popolo e accompagna il suo cammino nella storia 
con la potenza e la sapienza dello Spirito,  promesso dal Figlio tuo risorto,  Cristo nostro 
Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.  

A – Amen. 


