PREGHIERA DEI FEDELI
Come la comunità degli Apostoli, riunita con Maria nel cenacolo, viviamo nell’attesa del
frutto pieno della Pasqua. Chiediamo al Signore l’effusione del suo Spirito sulla Chiesa e sul
mondo, affinché ognuno diventi annunciatore del messaggio di salvezza.
Insieme invochiamo:
Signore, manda il tuo Spirito, e rinnova la faccia della terra.
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Per la Chiesa: sia presenza nel mondo di luce e di amore, attraverso ogni mezzo che la
società mette a disposizione. Preghiamo.

Per tutti coloro che sono impegnati nei media e negli organi di informazione: sulle orme
di Cristo abbiano a cuore la dignità della persona, mantenendo vive le eterne domande
dell’uomo. Preghiamo.
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Per i giovani: le grandi possibilità tecnologiche messe nelle loro mani siano strumenti per
una vera crescita cristiana ed umana. Preghiamo.
Per chi si impegna nel volontariato: lo Spirito di verità illumini il loro cammino nelle scelte
di aiuto e sostegno. Preghiamo.

Per chi utilizza i nuovi mezzi della comunicazione in modo irresponsabile e scriteriato: lo
Spirito porti a comprendere che si è sempre bisognosi di conversione. Preghiamo.

Compi in noi, o Padre, la promessa del tuo Figlio: manda il Consolatore, lo Spirito di verità,
perché rinnovi la tua Chiesa e stabilisca fra tutti gli uomini il vincolo della pace. Per Cristo
nostro Signore.
Amen.
Centro di Liturgia pastorale, Diocesi di Lugano, Lugano

ANNUNCIO DELLA COLLETTA DELLA DOMENICA DEI MEDIA 2018
Vi piacerebbe essere ben informati? Vorreste potervi fidare delle informazioni diffuse dai
media anche sulle tematiche legate alla fede e alla Chiesa? Vorreste poter approfondire la
vostra visione del mondo e numerose questioni di carattere sociale alle quali oggi siamo tutti
confrontati? Allora vi invitiamo a sostenere questa colletta a favore della testimonianza cristiana nei media, per esempio catt.ch, poiché le sfide da affrontare sono tante. A nome dei
vescovi svizzeri desidero ringraziarvi calorosamente.

