
Intenzioni da aggiungere alla Preghiera dei Fedeli nelle domeniche di Quaresima 
 

DOMENICA 26 FEBBRAIO (I di Quaresima) 
 

1. Perché il Signore accolga nel suo Regno, dove non vi sarà più la morte né lamento né 
affanno, le vittime del terremoto in Turchia e in Siria, e perché, grazie alla carità generosa 
di tanti sia asciugata ogni lacrima dagli occhi di chi soffre e possa rifiorire la speranza di 
risorgere. Noi ti preghiamo. 

2. Per il nostro Vescovo Roberto, che celebra in questa domenica il primo anniversario di 
ordinazione episcopale, perché sostenuto dallo Spirito Santo e dalla preghiera della Chiesa, 
affronti serenamente le prove che incontra e ci aiuti a sentirci un cuor solo ed un’anima 
sola, preghiamo.  

 
DOMENICA 5 MARZO (II di Quaresima) 
 

1. Per tutti i volontari e tutte le persone coinvolte nel prestare soccorsi alle vittime del 
terremoto in Turchia e in Siria, perché possano essere un grande segno di speranza per le 
persone che soccorrono, non si lascino abbattere dai drammi che incontrano, ma si 
sentano seme di pace e d’amore, preghiamo.  

 
DOMENICA 12 MARZO (III di Quaresima) 
 

1. Signore, ti affidiamo le vittime del terremoto in Turchia e Siria: accoglile nel tuo regno e 
manda il tuo Spirito a consolare quelle provate popolazioni. Guarda ai bambini che 
piangono, ai giovani sconvolti dalla calamità, agli anziani che vedono infranta la speranza: 
la nostra carità fraterna possa lenire la loro sofferenza, preghiamo. 

 
DOMENICA 19 MARZO (IV di Quaresima) 
 

1. Per quanti hanno perso la vita nel devastante terremoto in Turchia e Siria, per i feriti, i 
familiari, i soccorritori. In questo momento di dolore e smarrimento, non manchi da parte 
di ciascuno di noi la solidarietà umana e cristiana, in chi versa in uno stato di bisogno e di 
necessità. Preghiamo.  

2. Per tutti i papà del mondo e in particolare quei padri che nel terremoto hanno perso figli e 
famiglia. Perché non perdano la voglia di vivere, ma continuino a generare vita oltre il buio 
e il dolore attraverso l’educazione alla carità, preghiamo.  

 
DOMENICA 26 MARZO (V di Quaresima) 
 

1. Per le popolazioni della Turchia e della Siria duramente colpite dal terremoto, che ha 
causato migliaia di morti e di feriti. La nostra preghiera e l’aiuto materiale che oggi ci 
impegniamo a donare, siano segno di quell’amore di Dio che si fa carne attraverso la carità 
dei fratelli, preghiamo.  

 


