
 
 

 

Proposta di uno schema di intenzioni per la preghiera dei fedeli  

in occasione della Festa della Presentazione di Gesù al Tempio 
 

Guidati dallo Spirito Santo ci troviamo qui riuniti, nella casa del Padre, affinché anche noi, come il 

vecchio Simeone e la profetessa Anna, possiamo riconoscere la venuta del Signore e, ricolmi di fiducia 

e gioia, rivolgere a Lui la nostra supplica.  

Ad ogni invocazione, esclamiamo: Nell’attesa, sostieni la nostra fede, Signore 

• Signore Gesù, oggi, assoggettandoti alla legge, sei stato presentato al Tempio da Maria e 

Giuseppe per essere offerto al Padre: per la loro comune intercessione dona al Santo Padre 

Francesco, ai Vescovi, ai presbiteri e a tutti coloro che hanno un servizio di guida all’interno 

della tua Santa Chiesa di esercitare il loro ministero in spirito di servizio, in obbedienza alla 

tua Parola, per condurre a Te il popolo santo di Dio, preghiamo: 

 

• Signore, ti preghiamo per i governanti. Manda su di loro il tuo Santo Spirito, perché 

abbandonino la mentalità del mondo, fatta di contese e rivalse ed accolgano la tua Luce che 

illumina il loro servizio, per la cura di ogni persona e la ricerca del bene comune, preghiamo: 

 

• Signore, il Tuo unico Figlio si è incarnato per noi e ogni giorno non si prende cura degli angeli, 

ma della stirpe di Abramo si prende cura. Per questo affidiamo a Lui i malati e i sofferenti, 

perché proprio per essere stato messo alla prova e aver sofferto personalmente, egli è in   

grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova e liberarli dalla paura che attanaglia le 

loro vite. Ricolmali, invece, di consolazioni e accetta e unisci la loro offerta a quella del Tuo 

Figlio per la salvezza del mondo, preghiamo: 

 

• Signore, presentandoti al Tempio vieni incontro al tuo popolo che ti attende nella fede. Donaci 

occhi per vedere la tua salvezza, preparata da Te davanti a tutti i popoli, così da poter divenire 

quella luce, che posta sopra il candelabro, può illuminare e preparare la via che conduce a Te. 

Il fuoco che Gesù è venuto a portare sulla terra ci purifichi, come viene purificato l’argento e 

l’oro, affinché possiamo offrire al Signore la nostra vita secondo giustizia e amore, preghiamo: 

 

• Illumina, Signore, i cuori dei tuoi consacrati, perché servendo Dio giorno e notte con digiuni e 

preghiere, in obbedienza alla tua Parola, sappiano essere segno di contraddizione e 

testimonino al mondo che tutto passa, ma il tuo amore rimane in eterno, rendendo partecipi 

della loro preghiera e del loro lavoro quanti ad essi si accostano, mediante un’accoglienza 

affabile e fraterna, pregnante di Te. Dona ai tuoi consacrati di non temere la tua opera 

purificatrice, anzi, dona coscienza e gioia, perché tu li ami e vuoi fare di loro un volto bello, 

simile al tuo, preghiamo: 
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