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PROPOSTE DI PREGHIERE PER LE MESSE  
DELLA GIORNATA DELL’AVVENTO DI FRATERNITÀ 

 

Preghiera dei fedeli da aggiungere alle invocazioni proprie della comunità parrocchiale 
O Signore nostro Gesù Cristo, in questa giornata dedicata all’Avvento di Fraternità, ti preghiamo di 
accogliere la nostra preghiera:  
 

O Dio nostro Padre, Signore Unico della grande famiglia umana, guarda con benevolenza alle 
comunità delle Diocesi di Ancona-Osimo e dell’Alto Solimões che il tuo imperscrutabile amore hai 
fatto incontrare per riscoprire insieme la bellezza della fraternità e dell’aiuto reciproco, la gioia dello 
scambio, la fecondità della preghiera condivisa. Preghiamo 
 

O Dio nostro Padre, aiutaci a riscoprire l’armonia che regola in modo mirabile e misterioso la vita 
dell’uomo e della natura, Sostieni il nostro impegno per salvaguardare il delicato equilibrio 
dell’Amazzonia, oggi fortemente minacciata dallo sfruttamento di una economia predatoria. 
Preghiamo 
 

Preghiera dopo la Comunione (a cori alterni o a due voci) 
 

Madre della vita, 
nel tuo seno materno si è formato Gesù, 
che è il Signore di tutto quanto esiste. 
Risorto, Lui ti ha trasformato con la sua luce 
e ti ha fatta regina di tutto il creato. 
Per questo ti chiediamo, o Maria, 
di regnare nel cuore palpitante dell’Amazzonia. 
 

Mostrati come madre di tutte le creature, 
nella bellezza dei fiori, dei fiumi, 
del grande fiume che l’attraversa 
e di tutto ciò che freme nelle sue foreste. 
Proteggi col tuo affetto questa esplosione di bellezza. 
 

Chiedi a Gesù che effonda tutto il suo amore 
sugli uomini e sulle donne che vi abitano, 
perché sappiano ammirarla e custodirla. 
Fa’ che il tuo Figlio nasca nei loro cuori, 
perché risplenda nell’Amazzonia, 
nei suoi popoli e nelle sue culture, 
con la luce della sua Parola, col conforto del suo amore, 
col suo messaggio di fraternità e di giustizia. 
  

Madre, guarda i poveri dell’Amazzonia, 
perché la loro casa viene distrutta 
per interessi meschini. 
Quanto dolore e quanta miseria, 
quanto abbandono e quanta prepotenza 
in questa terra benedetta, 
traboccante di vita! 
Tocca la sensibilità dei potenti 
perché, se anche sentiamo che è già tardi, 
tu ci chiami a salvare 
ciò che ancora vive. 
 

Madre del cuore trafitto, che soffri nei tuoi figli 
oltraggiati 
e nella natura ferita, 
regna tu in Amazzonia 
insieme al tuo Figlio. 
Regna perché nessuno più si senta padrone 
dell’opera di Dio. 
In te confidiamo, Madre della vita, non abbandonarci 
in questa ora oscura. Amen. 
 

 

(Celebrante) O Dio nostro Padre, guida il nostro cammino e aiutaci a vivere questo tempo 
di grazia come Chiese sorelle, segno sulla terra del tuo Regno che verrà. 


