
Diocesi di Como – Ufficio per la Liturgia 

SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA UNIVERSALE DI DOMENICA 15 NOVEMBRE 2015 

IN PREGHIERA PER I FATTI TERRORISTICI 

DI PARIGI. 
 

Il seguente testo può essere utilizzato in occasione di un incontro di preghiera o, scegliendo alcune intenzioni, per le 

messe di domenica 15 novembre. 

 

Sac.: Fratelli e sorelle, con grande sgomento, di fronte all’orrore della violenza, ma forti della fede 

che sempre ha guidato i nostri padri, ci rivolgiamo al Dio di Abramo, di Isacco di Giacobbe, 

salvezza del suo popolo e, con la fiducia di figli, lo supplichiamo di illuminarci in questi giorni 

di lutto e di dolore innocente. 

 

Lett.: Preghiamo insieme e diciamo:  ASCOLTACI, SIGNORE! 

Lett.: Per le Chiese di oriente e di occidente, e in particolare per la Chiesa che vive in Francia: 

alimentino nei cuori desideri di riconciliazione e di pace e si adoperino per la costruzione della 

civiltà dell’amore. Preghiamo. 

Lett.: Per tutti coloro che portano il nome di cristiani: nelle tristi vicende di una umanità piena di 

incomprensione e di odio, continuino ad essere testimoni della presenza di Dio nella storia e 

della vittoria di Cristo sulla morte. Preghiamo. 

Lett.: Per i responsabili delle nazioni: non si lascino dominare dall’odio e dallo spirito di ritorsione, 

facciano di tutto per evitare che le armi seminino nuovo odio e nuova morte e si sforzino di 

illuminare il buio delle vicende umane con opere di pace. Preghiamo. 

Lett.: Per coloro che sono nel pianto e nel dolore per la perdita violenta di parenti ed amici: in 

quest’ora di sofferenza non si lascino sopraffare dal dolore, dalla disperazione e dalla vendetta, 

ma continuino ad avere fede nella vittoria del bene sul male, della vita sulla morte, e si 

impegnino a costruire un mondo migliore. Preghiamo. 

Lett.: Per i feriti e i sofferenti degli insensati atti terroristici: ritrovino presto stabilità e salute e, liberi 

da rancori e da sentimenti di vendetta, diventino operatori di giustizia e costruttori di pace. 

Preghiamo. 

Lett.: Per i fratelli e le sorelle che hanno trovato la morte nella follia della violenza: trovino nella pace 

del Signore la loro sicura gioia e la vita senza fine, e il loro morire non sia vano ma lievito per 

tempi nuovi di fratellanza e collaborazione trai i popoli. Preghiamo. 

Sac.: O Dio, che vegli sulle sorti del tuo popolo, accresci in noi la fede che quanti dormono nella 

polvere si risveglieranno; donaci il tuo Spirito, perché operosi nella carità attendiamo ogni 

giorno la manifestazione gloriosa del tuo Figlio, che verrà per riunire tutti gli eletti nel suo 

regno. 

  Per Cristo, nostro Signore. 

Amen. 


