
Messa del 1° maggio - Preghiera universale 

  
Presidente 
Fratelli e sorelle, il Signore è guida e padre provvidente del suo popolo.  

A lui innalziamo con fiducia la nostra preghiera per la costruzione de bene comune. 
 

Lettore 

Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci o Signore 
 

1. Perché la Santa Chiesa, nella sua missione quotidiana, sia guidata dalla parola di 

Dio e dal desiderio di collaborare per il bene di tutti, preghiamo.  

 

2. Perché nel contesto dell’attuale crisi economica il Signore ci dia la forza di 

respingere le lusinghe delle moderne idolatrie consumistiche  per riscoprire i 

valori della sobrietà, della solidarietà e della condivisione, preghiamo.  

 

3. Perché il Signore ci sia di sostegno nel perseguire l’obiettivo di sconfiggere la 

disoccupazione, soprattutto giovanile. L’agire nel suo nome ci veda concordi: 

imprenditori, lavoratori  e associazioni che li rappresentano, vincendo la 

tentazione di fare del lavoro un ambito di divisione, preghiamo. 

 

4. Perché il Signore ci infonda la sapienza di pensare l’organizzazione del lavoro nel 

rispetto delle esigenze dei nuovi sistemi della produzione armonizzandoli con le  i 

tempi della  vita, personale, familiare e della comunità, preghiamo 

 

5. Perché le famiglie siano sostenute dalle istituzioni nell’affrontare le difficoltà e i 

timori generati della crisi economica, e così possano guardare al futuro con 

fiducia,  preghiamo.  

 

6. Per le vittime del lavoro, perché il loro sacrificio sia di monito nel garantire una 

maggior sicurezza negli ambienti lavorativi e nell’affermare la centralità della 

persona umana, preghiamo.  

 

7. Perché ciascuno di noi diventi strumento educativo nelle mani del Signore per 

trasmettere alle nuove generazioni la consapevolezza del valore del lavoro come 

mezzo di emancipazione e santificazione, preghiamo.  

 

8. Perché la fede nel Dio creatore e padre, che ci ha fatto custodi del creato, ci porti a 

soluzioni tecnologiche che mentre accrescono la qualità della vita tutelino la 

finalizzazione universale  dei beni della terra, oggi e per le generazioni future, 

preghiamo. 

 

Presidente 

Signore Gesù, ascolta la nostra preghiera e fa che modellando la nostra vita sulla tua 

parola portiamo frutti di giustizia e di amore. Per Cristo nostro Signore.       Amen! 


