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P  REGHIERA DELL’ACCOGLIENZA 

Aiutami, Signore, ad attendere senza stancarmi, ad ascoltare senza tediarmi, 
ad accogliere senza riserve, a donare senza imposizioni, ad amare senza 
condizioni.
Aiutami ad esserci quando mi cercano, a dare quando mi chiedono, a 
rispondere quando mi domandano, a far posto a chi entra, a uscire quando 
sono di troppo.
Aiutami a vedere Te nel mio fratello, a camminare insieme con lui e con Te:
perché insieme possiamo sedere alla mensa del Padre.

LA PREGHIERA DELL' AMORE

Signore, l’amore è paziente, donami la pazienza che sa affrontare un giorno 
dopo l’altro. 
Signore, l’amore è benigno, aiutaci a voler sempre il suo bene prima del 
mio.  
Signore, l’amore non è invidioso, insegnaci a gioire di ogni suo successo.  
Signore, l’amore non si vanta, ricordaci di non rinfacciargli ciò che facciamo 
per lui.  
Signore, l’amore non si gonfia, concedici il coraggio di dire "Ho sbagliato".  
Signore, l’amore non manca di rispetto, fa che possiamo vedere nel suo 
volto il tuo volto.  
Signore, l’amore non cerca l’interesse, soffia nella nostra vita il vento della 
gratuità.  
Signore, l’amore non si adira, allontana i gesti e le parole che feriscono.  
Signore, l’amore non tiene conto del male ricevuto, riconciliaci nel perdono 
che dimentica i torti. 
Signore, l’amore non gode dell’ingiustizia, apri il nostro cuore ai bisogni di 
chi ci sta accanto.  
Signore, l’amore si compiace della verità, guida i nostri passi verso di te che 
sei via, verità e vita.  
Signore, l’amore tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta, aiutaci a 
coprire d’amore i giorni che vivremo insieme.  
Aiutaci a credere che l’amore sposta le montagne, aiutaci a sperare 
nell’amore, oltre ogni speranza .

PREGHIERA PER I FRATELLI 

http://www.laparola.it/pensaeprega/index.php?itemid=114


Ti preghiamo, Signore, per la nostra Fraternità
Perché amiamo e custodiamo le nostre anime e quelle dei nostri fratelli.
Perché ovunque e sempre ci mostriamo familiari tra noi reciprocamente, 
manifestandoci l’un l’altro con fiducia le nostre necessità.
Perché camminiamo insieme, non secondo la carne ma secondo lo Spirito, 
nella rettitudine della nostra vita e ci sosteniamo e ci correggiamo l’un 
l’altro con umiltà e discrezione.
Perché ci guardiamo dal turbarci e adirarci per il peccato o il male di un 
fratello, ma ci aiutiamo spiritualmente come meglio possiamo.
Perché non abbiamo alcun potere o dominio soprattutto fra di noi e ci 
comportiamo come nel Vangelo ha detto e fatto il Signore.
Perché non diciamo e non facciamo del male al fratello e, anzi, per carità di 
spirito, volentieri ci serviamo e ubbidiamo a vicenda.
Perché non ci allontaniamo dai comandamenti del Signore, vagando fuori 
dell’obbedienza, ma perseveriamo nei comandamenti del Signore che 
abbiamo promesso, per seguire il Santo Vangelo e la nostra forma di vita.
Perché con le parole e con le opere possiamo annunciare al mondo intero che 
nessuno è onnipotente se non Dio solo.
Perché sappiamo evangelizzare evitando liti e dispute, mettendoci a servizio 
di tutti e confessando di essere cristiani e, quando vedremo che piacerà al 
Signore, riusciamo ad annunciare esplicitamente la sua Parola.
Maria Immacolata, avvocata dei poveri e Regina dell’Ordine dei Minori, 
intercedi per noi presso il tuo santissimo Figlio, Signore e Maestro nostro. 
Amen

PREGHIERA PER LA FRATERNITA’ 
  
 Ti prego, o Signore per la mia Fraternità:  perché ci conosciamo sempre 
meglio
 e ci comprendiamo nei nostri desideri  e nei nostri limiti; perché ciascuno di 
noi
 senta e viva i bisogni degli altri; perché a nessuno  sfuggano i momenti di 
stanchezza,
 di disagio, di preoccupazione dell'altro;  perché le nostre discussioni non ci 
dividano,
 ma ci uniscano nella ricerca del vero e del bene;  perché ciascuno di noi  nel 
costruire la propria vita  non impedisca all'altro di vivere la sua; 
 perché viviamo insieme,  i momenti di gioia di ciascuno  e guardiamo a te 
che sei la fonte  di ogni vera gioia;
 perché soprattutto ci amiamo  come tu, o Padre, ci ami,  e ciascuno voglia il 
vero bene degli altri;  perché la nostra Fraternità  non si chiuda in se stessa, 
 ma sia disponibile, aperta, sensibile  ai bisogni degli altri;  perché ci 
sentiamo sempre parte viva  della Chiesa in cammino  e possiamo continuare 
insieme in cielo  il cammino cominciato quaggiù alla scuola di Francesco e 



sotto lo sguardo di Maria, Madre di Gesù e Madre nostra.
PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO PER IL DONO DELLA 
FRATERNITA' 

O Dio nostro, Altissimo, Onnipotente e Buon Signore, ti lodiamo e ti 
benediciamo, per la tua immensa gloria e per l’infinita misericordia per 
mezzo della quale ci hai donato di vivere l’anno che si è appena chiuso.
Come famiglia francescana ti ringraziamo per i tanti doni che ci hai 
concesso in questo tempo. Grazie per averci confermato nella vocazione a 
seguire il tuo santo Vangelo seguendo l’esempio di san Francesco e la 
Regola dell’Ordine  nonostante i nostri limiti e fragilità, ciò dà pienezza di 
senso e sapore alle nostre vite.
Grazie per averci fatto il dono reciproco di tante sorelle e fratelli, professi, 
novizi e simpatizzanti, con i quali condividere il cammino di fede, le gioie e 
le sofferenze che si incontrano ogni giorno: in questo sperimentiamo, come 
primizia, il centuplo che hai promesso ai tuoi discepoli. Grazie, in 
particolare, per i fratelli anziani e ammalati che, pur nell’impedimento ad 
essere presenti in Fraternità, sono per noi una ricchezza inestimabile per la 
preghiera e la testimonianza di fede. Grazie per le sorelle e i fratelli che 
svolgono un servizio particolare in seno alla Fraternità, prendendosi cura di 
ogni aspetto, anche di quelli meno appariscenti: essi rendono concreto e 
visibile quel servizio fraterno che Tu hai mostrato lavando i piedi agli 
apostoli. Grazie per l’assistenza spirituale e per la formazione che ci hai 
offerto mediante l’impegno e la dedizione del nostro padre Assistente: in 
questo sperimentiamo la profondità e la vitalità del tuo Spirito, che, solo, sa 
infiammare e scaldare il cuore e illuminare la mente. Grazie per la comunità 
dei frati che animano questo convento e che sono per noi un punto di 
riferimento prezioso: con il loro umile e costante servizio Ti rendono sempre 
presente e disponibile nei Sacramenti della vita cristiana, in particolare il 
Perdono e l’Eucaristia. Grazie per la Fraternità del Cielo, per i nostri Santi 
intercessori e per il dono di Maria, Madre Tua e Regina dell’Ordine 
francescano, ci ottengano da Te le grazie necessarie per proseguire il nostro 
cammino, rafforzare la comunione reciproca e divenire testimoni nel mondo 
della Buona Notizia. “Tu che sei il sommo bene, tutto il bene, che solo sei 
buono, fa che noi ti rendiamo ogni lode, ogni gloria, ogni grazia, ogni onore, 
ogni benedizione, e tutti i beni”.



PREGHIERA PER I MIGRANTI 

 "Dio di misericordia, Ti preghiamo per tutti gli uomini, le donne e i 
bambini, che sono morti dopo aver lasciato le loro terre in cerca di una vita 
migliore. Benché molte delle loro tombe non abbiano nome, da Te ognuno è 
conosciuto, amato e prediletto. Che mai siano da noi dimenticati, ma che 
possiamo onorare il loro sacrificio con le opere più che con le parole. "Ti 
affidiamo tutti coloro che hanno compiuto questo viaggio, sopportando 
paura, incertezza e umiliazione, al fine di raggiungere un luogo di sicurezza 
e di speranza. Come Tu non hai abbandonato il tuo Figlio quando fu 
condotto in un luogo sicuro da Maria e Giuseppe, così ora sii vicino a questi 
tuoi figli e figlie attraverso la nostra tenerezza e protezione". "Fa'  che, 
prendendoci cura di loro, possiamo promuovere un mondo dove nessuno sia 
costretto a lasciare la propria casa e dove tutti possano vivere in libertà, 
dignità e pace. Dio di misericordia e Padre di tutti, destaci dal sonno 
dell'indifferenza, apri i nostri occhi alle loro sofferenze e liberaci 
dall'insensibilità, frutto del benessere mondano e del ripiegamento su se 
stessi. Ispira tutti noi, nazioni, comunità e singoli individui a riconoscere che 
quanti raggiungono le nostre coste sono nostri fratelli e sorelle. 
Aiutaci a condividere con loro le benedizioni che abbiamo ricevuto dalle tue 
mani e riconoscere che insieme, come un'unica famiglia umana, siamo tutti 
migranti, viaggiatori di speranza verso di Te, che sei la nostra vera casa, là 
dove ogni lacrima sarà tersa, dove saremo nella pace, al sicuro nel tuo 
abbraccio". 
Papa Francesco

PREGHIERA IN FRATERNITA’

E' nello sporcarci le mani, contribuendo ognuno per i suoi talenti, che si costruisce la 
fraternità, una pianticella nel mondo, segno della presenza di Dio e del suo amore.

E’ il modo più bello per portare la nostra presenza nel mondo.
 
 
 
Preghiera:

• Facci  comprendere  Signore,  il  significato  profondo  della  preghiera  
insegnataci  da  Gesù:  il  Padre  Nostro.  E’  la  preghiera  delle  vera  
fraternità. Chi la recita diventa voce di tutti i figli del Padre nostro  
Dio.
 

• Come Francesco, facci considerare ogni fratello un dono da accogliere 
con gratitudine, un dono da comprendere e valorizzare.
 

• Affinché la letizia e la gioia crescano in ognuno di noi, ogni giorno nella 
conoscenza dell’amore di Dio, signore aiutaci a vedere sempre negli 
altri i nostri fratelli.



 
• Signore aiutaci a porci in un atteggiamento di ascolto,  per trovare  

nell’altro sempre e solo ciò che unisce.
 

• Aiutaci ad essere degli operatori di pace nelle tante occasioni che si 
presentano nella vita di tutti i giorni, nei piccoli gesti, nelle parole.

Preghiera finale

O Padre, 
donaci la grazia 
di amarci gli uni gli altri 
affinché, nell’unità dello Spirito, 
professiamo la nostra fede 
vivendo in concordia 
e santa pace, 
testimoni dell’Evangelo di salvezza 
dell’unico Signore 
del cielo e della terra, 
Gesù Cristo, tuo Figlio, 
che vive e regna nei secoli dei secoli.


