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Sussidio 3 
 

PREGHIERE DEI FEDELI 
 

INTENZIONI DA AGGIUNGERE A QUELLE DEL FOGLIETTO 
 

 

 

NELLA DOMENICA IV DI PASQUA 

 
 

- Per la nostra Chiesa di Belluno-Feltre, in cammino in questo tempo di 
deserto e di fragilità, soprattutto per le recenti morti nel suo presbiterio, 
perché non si abbatta in essa la speranza di credere nella guida sicura del 
buon Pastore e al contempo cresca la preghiera incessante di ogni comunità 
perché nuovi giovani siano chiamati al ministero presbiterale generoso e 
fedele di annuncio del Vangelo. Preghiamo. 

 
- Per la vita religiosa presente in Diocesi, segnata da un continuo e inesorabile 

assottigliamento, perché il Pastore delle pecore non faccia mancare questa 
luce preziosa per il suo Popolo santo e perchè nuovi giovani si sentano 
attratti dalla promessa di una vita piena vissuta a imitazione del Signore, 
nella povertà e nel dono oblativo di sé. Preghiamo. 

 
 
 
 

NELL SEGUENTI DOMENICHE DI PASQUA, ANNO B 
 

 
 

Nelle successive domeniche di Pasqua si può aggiungere alle intenzioni predisposte 
dalla comunità una preghiera dalla particolare connotazione vocazionale.  
 

Domenica 2 maggio 2021, V di Pasqua  
Padre fedele, rendi tralci fecondi tutti coloro che stai chiamando a consacrare la 
vita a Cristo nella vigna che è la Chiesa: rimangano in Te e portino frutti di santità 
nel dono di sé. Preghiamo. 
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Domenica 9 maggio 2021, VI di Pasqua  
Padre santo, guarda con bontà coloro che chiami ad essere lievito nella società 
testimoniando la tua santità nella semplicità del quotidiano: l’amore che ricevono 
da Te li renda fermento vivo di carità. Preghiamo.  
 

Domenica 16 maggio 2021, Ascensione  
Padre misericordioso, fa’ che i chiamati alla vita diaconale e presbiterale annuncino 
con gioia ai fratelli la tua salvezza, dono pasquale che sgorga dal tuo costato 
trafitto. Preghiamo.  
 

Domenica 23 maggio 2021 - Pentecoste 
Padre di ogni bontà, fa’ che la tua misericordia raggiunga tutti gli uomini attraverso 
coloro che stai chiamando alla missionarietà, perché tutte le genti cantino le tue 
opere meravigliose. Preghiamo. 


