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Non tutti valutano positivamente la preghiera di intercessione, considerandola di 

seconda categoria, devozionale, infantile. Il termine stesso “intercedere” ne evidenzia 

tuttavia il valore e il significato; esso designa, infatti, l’atteggiamento di chi cammina 

in mezzo, pronto ad aiutare ciascuna delle due parti o anche a interporsi fra di loro. Al 

cuore dell’intercessione è il nostro stare davanti a Dio a favore del fratello, non con 

l’aspettativa che Dio cambi la sua volontà, ma perché l’altro possa partecipare dei suoi 

doni. Questa forma di preghiera risponde, quindi, ai più profondi desideri che Dio nutre 

nei confronti dell’uomo: “tutti siano una cosa sola”. 

 

Luce sul cammino, canto dentro il cuore, 

è la tua Parola, la tua legge, Signore. 

 

Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l'avete fatto a me. (Mt 25,40) 

L’intercessore è qualcuno che sceglie di vivere secondo il progetto di Dio, che spera 

fermamente che esso si verifichi anche negli altri. È una persona che ha cura realmente 

dei suoi fratelli e delle sue sorelle e desidera che essi vivano secondo la volontà di Dio. 

(…) Queste sono alcune delle ragioni per cui io mi sento incline alla preghiera di 

intercessione. Naturalmente so bene che la mia preghiera è molto povera, pigra, 

spesso piena di distrazioni. Ma non di meno la considero come un piccolo rigagnolo, 

che fluisce dentro un grande fiume che è l’intercessione della Chiesa e delle persone 

buone di tutta l’umanità. Questo grande fiume di intercessione fluisce e si immerge, 

per me come cristiano, nel grande oceano dell’intercessione di Cristo, che “vive 

sempre per intercedere a nostro favore”. Così la mia piccola intercessione è parte di 

una grande oceano di preghiera in cui il mondo viene immerso e purificato.                                                

(Carlo Maria Martini) 

 

Intercessioni 

Rit. Noi ti preghiamo, Dio nostro Padre, ascoltaci. 

*Per i paesi poveri che non hanno cibo e cure mediche sufficienti. 

Per i paesi in guerra, in particolare per l’Ucraina e la Russia, ma anche per 

l’Afghanistan, la Siria, lo Yemen e i molti conflitti dimenticati Rit. 

*Per coloro che hanno perso il lavoro e vivono nella precarietà. 

Per i torturati, i condannati a morte, quanti sono innocenti e scontano una pena ingiusta. 

Rit. 

*Per i profughi, che fuggono dalla guerra, e i migranti che lasciano la terra d’origine 

per cercare un lavoro. 

Per le coppie in crisi, le famiglie divise, i figli maltrattati. Rit. 



 

*Per i paesi dove la dittatura toglie ogni libertà. 

Per i senzatetto e i malati psichici. Rit. 

*Per gli infermi negli ospedali, i contagiati dal virus, quanti hanno scoperto di avere 

una grave malattia. 

Per i medici e gli operatori sanitari, scoraggiati e stanchi. Rit. 

*Per i perseguitati a causa della fede o delle idee politiche.  

Per coloro che sono in fin di vita. Rit. 

*Per chi ha perso la speranza e vuole mettere fine alla propria esistenza. 

Per i carcerati, gli esiliati, i prigionieri politici. Rit 

*Per le famiglie in lutto per la perdita di affetti importanti. 

Per la fine della pandemia e il ritorno alla normalità. Rit. 

 

Preghiera corale 

 

Signore ti imploriamo il dono della pace  

in Europa e nel mondo intero, 

in modo speciale per il grave conflitto tra Russia e Ucraina. 

 

Parla al cuore dei potenti della terra,  

ispira loro pensieri di riconciliazione, 

liberali dall’ambizione del potere e del dominio, 

illumina la loro mente, perché trovino soluzioni pacifiche. 

 

Proteggi tutti gli uomini e le donne, i bambini e gli anziani,  

coinvolti più direttamente nelle azioni di violenza.  

Custodisci la loro vita e rafforzali  

nei desideri di bene e non di vendetta. 

 

Signore, insegnaci a non ripetere gli errori del passato, 

fa’ che combattiamo con le armi  

della preghiera, del digiuno, del dialogo,  

della giustizia e del rispetto degli accordi. 

 

Suscita uomini di buona volontà, 

cittadini liberi e capaci di esprimere le proprie idee, 

perché sulle ostilità nazionali 

prevalgano le ragioni di un’autentica fratellanza. 

 

Signore, liberaci dal male della guerra 

e donaci il bene della pace. Amen 

Benedizione finale 
Il Padre, a cui è rivolta ogni preghiera, accolga tutte le nostre richieste, soprattutto per 

la pace nel mondo. Amen 



 

Gesù, che vive sempre per intercedere a nostro favore, presenti al Padre le grandi 

necessità dell’umanità. Amen 

Lo Spirito Santo, che grida nei nostri cuori e conosce i desideri più profondi, preghi in 

noi anche quando non sappiamo cosa è bene domandare. Amen 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi 

e con voi rimanga sempre. Amen 

 

Fiez-vous en lui, ne craignez pas, la paix de Dieu gardera vos coeurs, fiez-vous en 

lui , alleluia, alleluia. 

 

Avvisi 

*06 marzo h 21: “Libera per amare: l’esperienza di Annalena Tonelli”. Incontro (on 

line) in occasione della festa delle donne, Relatrice: Marzia Ceschia, docente di 

teologia spirituale. 

 

*12 marzo h 16: “La fragilità in adolescenza”  

Incontro on line e in presenza (nel Seminario di Vercelli) per genitori, insegnanti ed 

educatori. La proposta rientra nel percorso “A piccoli passi”. Relatrice: Chiara Verna, 

educatrice e counselor in formazione. 

 

ENTRAMBI GLI INCONTRI SONO PROPOSTI DAL CENTRO DI CONSULTAZIONE FAMILIARE E I 

LINK SARANNO DISPONIBILI ANCHE SUL SITO: 

https://www.fraternitadellatrasfigurazione.org/ 

 

*26 marzo alle h 21,00 in Basilica: “Un canto nella notte”. 


