PREGHIERA UNIVERSALE VENERDI’ SANTO 10 APRILE
I. Per la santa Chiesa
Preghiamo, fratelli carissimi, per la santa Chiesa di Dio: il Signore le conceda unità e pace, la
protegga su tutta la terra, e doni a noi, in una vita serena e tranquilla, di render gloria a Dio Padre
onnipotente.
Dio onnipotente ed eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti, custodisci l'opera
della tua misericordia, perché la tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, perseveri con saldezza di fede
nella confessione del tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
II. Per il papa
Preghiamo il Signore per il nostro santo padre il papa N.: il Signore Dio nostro, che lo ha scelto
nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi alla sua santa Chiesa, come guida e
pastore del popolo santo di Dio.
Dio onnipotente ed eterno, sapienza che reggi l'universo, ascolta la tua famiglia in preghiera, e
custodisci con la tua bontà il papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano, da te
affidato alla sua guida pastorale, progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore.
III. Per tutti gli ordini sacri e per tutti i fedeli
Preghiamo per il nostro vescovo N, per tutti i vescovi presbiteri e i diaconi, per tutti coloro che
svolgono un ministero nella Chiesa e per tutto il popolo di Dio.
Dio onnipotente ed eterno che con il tuo Spirito guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa, accogli
le preghiere che ti rivolgiamo perché secondo il dono della tua grazia tutti i membri della comunità
nel loro ordine e grado ti possano fedelmente servire. Per Cristo nostro Signore.
IV. Per i catecumeni
Preghiamo per i [nostri] catecumeni: il Signore, Dio nostro, illumini i loro cuori e apra loro la porta
della sua misericordia, perché mediante l'acqua del Battesimo ricevano il perdono di tutti i peccati e
siano incorporati in Cristo Gesù, nostro Signore.
Dio onnipotente ed eterno, che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli, aumenta nei
[nostri] catecumeni l'intelligenza della fede, perché, nati a vita nuova nel fonte battesimale, siano
accolti fra i tuoi figli di adozione. Per Cristo nostro Signore.
V. Per l'unità dei cristiani
Preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo; il Signore Dio nostro conceda loro di vivere la
verità e professano e li raduni e li custodisca nell'unica sua Chiesa.
Dio onnipotente ed eterno, che riunisci i dispersi e li custodisci nell'unità, guarda benigno al gregge
del tuo Figlio, perché coloro che sono stati consacrati da un solo Battesimo formino una sola
famiglia nel vincolo dell'amore e della vera fede. Per Cristo nostro Signore.

VI. Per gli ebrei
Preghiamo per gli ebrei: il Signore Dio nostro, che li scelse primi fra tutti gli uomini ad accogliere la
sua parola, li aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza.
Dio onnipotente ed eterno, che hai fatto le tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, ascolta
la preghiera della tua Chiesa, perché il popolo primogenito della tua alleanza possa giungere alla
pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
VII. Per i non cristiani
Preghiamo per coloro che non credono in Cristo perché, illuminati dallo Spirito Santo, possano
entrare anch'essi nella via della salvezza.
Dio onnipotente ed eterno, fa' che gli uomini che non conoscono il Cristo possano conoscere la
verità camminando alla tua presenza in sincerità di cuore, e a noi tuoi fedeli concedi di entrare
profondamente nel tuo mistero di salvezza e di viverlo con una carità sempre più grande tra noi,
per dare al mondo una testimonianza credibile del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
VIII. Per coloro che non credono in Dio
preghiamo per coloro che non credono in Dio perché, vivendo con bontà e rettitudine di cuore,
giungano alla conoscenza del Dio vero.
Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di te,
solo quando ti trovano hanno pace: fa' che, al di là di ogni ostacolo, tutti riconoscano i segni della
tua bontà e, stimolati dalla testimonianza della nostra vita, abbiano la gioia di credere in te, unico
vero Dio e padre di tutti gli uomini. Per Cristo nostro Signore.
IX. Per i governanti
Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile, perché il Signore Dio
nostro illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera
pace.
Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo:
assisti con la tua sapienza coloro che ci governano, perché, con il tuo aiuto, promuovano su tutta la
terra una pace duratura, il progresso sociale e la libertà religiosa. Per Cristo nostro Signore.
X. Per i tribolati
Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente, perché liberi il mondo dalle sofferenze del
tempo presente: allontani la pandemia, scacci la fame, doni la pace, estingua l’odio e la violenza,
conceda salute agli ammalati, forza e sostegno agli operatori sanitari, speranza e conforto alle
famiglie, salvezza eterna a coloro che sono morti.
Dio onnipotente ed eterno,conforto di chi è nel dolore,
sostegno dei tribolati, ascolta il grido dell’umanità sofferente: salvaci dalle angustie presenti e
donaci di sentirci uniti a Cristo, medico dei corpi e delle anime, per sperimentare la consolazione
promessa agli afflitti.
Per Cristo nostro Signore

