
PREGHIERA INTERFEDI – Sabato 4 Aprile 2020 
 

Intenzioni di preghiera 
 

 
                                   

 Perché  gli uomini e le donne di fedi e di pensieri diversi siano sempre 

più uniti nel testimoniare la fraternità universale, nell'alzare una voce 

comune per chiedere giustizia, nel sostenere e nell'incoraggiare il 

dialogo tra scienza e fede, nell'essere mendicanti della verità e della 

libertà.  

Paolo Bustaffa – Azione cattolica  

 

 Proponiamo per la preghiera: 

- Salmo 50 (Pietà di me, o Dio, nel tuo amore ….) 

- Padre Nostro 

- Credo niceo-constantinopolitano 

 

Padre Cristian  – Comunità ortodossa rumena 

 

 

 Perché i sentimenti di solidarietà, unità e condivisione che si 
percepiscono in questi momenti, diventino delle scelte di vita  anche 
dopo questa emergenza, affinché le persone più fragili siano messe al 
centro delle scelte di ciascuno di noi e di chi ci governa . 

        

                             Rosanna e Paolo Fusi – Parrocchia di Rebbio  

 

 

 Decreta per me con la Tua generosità, o Signore, ciò che mi gioverà in 

questo mondo e in quello a venire e mi attirerà a Te vicino, o Tu che 

sei il Signore di tutti gli uomini. 

Non v’è altro Dio che Te, l’Unico, il Possente, il Glorificato. 

 

Carla Pedretti – Baha’ì 



 

 La pandemia,  

causata dalle nostre miopie e sordità,  

ci ha avvolti di dolore, paura e incertezza. 

La sofferenza e lo smarrimento dell'oggi, non ci devono impedire  

di nutrirci di preghiera, speranza  

e di coraggio per sognare e plasmare,  

con progettualità, vicinanza e relazioni,  

un domani  

abitato da una nuova fratellanza universale. 
 

Beppe Nessi – Parrocchia di Albate 

 

 

 

 

 L’unione fa la forza, l’unione delle religioni, dell’umanità per il bene 

nostro e altrui che sia animato o inanimato. 

Questa pandemia ci sta insegnando a ritornare umani, solidali, uniti. 

 

Vi invito ad ascoltare il concerto offerto all’unisono il 30 marzo del 

2019 davanti al re del Marocco Mohammed VI e a Papa Francesco 

con i brani: “Allah Akbar”, “Adonai”, “Ave Maria” (tradizione islamica, 

ebraica, cristiana). 

 

https://www.facebook.com/100000460236805/posts/29058637427722

72/?d=n 

                                               Noura Amzil – Associazione I Ponti 

 

 

 

 

 

 Malattia e sofferenza possono aprirci ad una vita nuova nella fede. 

Chiedo una preghiera particolare per una persona a me vicina affetta 

da grave patologia oncologica. 

Emanuela Tagliabue – Parrocchia di Rebbio 

 



 

 Preghiamo insieme: 

 Ave, o Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te. 

Tu sei benedetta fra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 

adesso e nell'ora della nostra morte. 

Amen. 

Padre Alexei Carpineanu – Comunità ortodossa russa 

 

 

 

 Signore Dio, Padre di Misericordia, in questo tempo di prova dove 
siamo gli uni lontani dagli altri, fai accrescere in noi il desiderio di 
ritrovarci al più presto nella gioia della comunione con la volontà e 
l'entusiasmo di continuare a costruire l'unità tra noi nell'amore 
reciproco per fare dell'umanità una sola famiglia, quella dei tuoi figli. Il 
Tuo Santo Spirito guidi i nostri passi, ci rafforzi, ci guarisca e ci 
consoli". 

 
Luca e Luisa Arnaboldi – Parrocchia di Albate 

 


