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QUARTA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

7° GIORNO – DOMENICA 15 NOVEMBRE

IV GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Spunti per la celebrazione eucaristica comunitaria

ATTO PENITENZIALE

Signore, che ti sei fatto povero per arricchirci, abbi pietà di noi
cristo, che sei venuto per gli ultimi e gli esclusi, abbi pietà di noi
Signore, che ritieni fatto a te tutto ciò che facciamo ai nostri fratelli, abbi pietà
di noi

PREGHIERE DEI FEDELI

cel: rivolgiamo le nostre preghiere a dio, Padre di misericordia, che si china
verso i piccoli e non lascia deluse le speranze dei poveri.

Lettore: Ascolta, Signore il grido del povero. 

Per le famiglie costrette a lasciare la loro terra per cercare forme di sussistenza
altrove. guida, o Signore, i nostri passi su sentieri di fraternità e insegnaci ad
accoglierci reciprocamente nelle nostre diversità con la sapienza del cuore, at-
tenti ai percorsi di ciascuno, a essere ospitali e capaci di condivisione. Pre-
ghiamo. 

Per gli orfani che hanno perso i genitori o che sono stati violentemente separati
da loro per un brutale sfruttamento. Trovino in te, o Signore, la forza di ripartire
ogni giorno, mossi dalla convinzione che la vita è orientata verso un esito buono,
qui e nell’eternità. Preghiamo. 

Per i giovani alla ricerca di una realizzazione professionale ai quali viene impe-
dito l’accesso al lavoro per politiche economiche miopi. Fa’, o Signore, che nutriti
della Tua Parola e saldi nelle tue promesse, trovino il coraggio di desiderare cose
grandi, per divenire costruttori di vita buona nel mondo del lavoro. Preghiamo. 



Per tutti noi che ascoltiamo la Tua Parola. Fa’, o Signore, che attraverso le nostre
mani possiamo essere luce per tutti coloro che vivono una situazione di disagio.
Preghiamo. 

cel: assisti, o Padre, i tuoi figli nel cammino di questo giorno e fa’ che portino
con gioia il peso e la gloria della loro fatica quotidiana. Per cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen.

Si suggerisce la Preghiera eucaristica v/c “gesù modello di amore”, col prefazio
suo proprio. 

BENEDIZIONE

cel: il Signore sia con voi
Tutti: E con il tuo spirito

cel: conferma, Signore, i tuoi fedeli, sostienili con il vigore della tua grazia, per-
ché perseverando nella preghiera e nella carità fraterna, ti riconoscano come
Padre. Per cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen

cel: e la benedizione di dio onnipotente, Padre e Figlio † e Spirito Santo, di-
scenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 
Tutti: Amen

cel: La gioia del Signore sia la nostra forza. andate in pace. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

DIOCESI DI TERMOLI-LARINO
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