Prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani
Suggerimenti da utilizzare all’interno della celebrazione Eucaristica.

MONIZIONE INIZIALE:
Oggi ricorre la Prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani voluta da papa Francesco.
La giornata che oggi celebriamo ci aiuta a comprendere che tutti, giovani ed anziani, nonni e nipoti,
appartenenti o meno alla stessa famiglia, siamo “Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la
speranza alla quale siamo stati chiamati”. È una consapevolezza che ci consola e che ci costituisce
come popolo mentre ci raduniamo attorno all’altare sul quale il Signore moltiplica il pane della vita
e la Parola della nostra salvezza. Ci raccogliamo in preghiera e ricordiamo in particolare gli anziani
e i nonni della nostra comunità parrocchiale.

SPUNTI PER LA PREGHIERA DEI FEDELI
C: Fratelli e sorelle, Gesù ci rivela lo sguardo di compassione e di tenerezza del Padre. Sapendoci
custoditi dalla sua misericordia, lo invochiamo con fiducia.
Lettore - preghiamo insieme e diciamo
R. Ascoltaci, Signore.

- Per la Chiesa, perché compia ogni giorno il miracolo della moltiplicazione del pane di vita e
della parola di salvezza, perché a nessuno manchi il nutrimento del corpo e la speranza che
nasce dalla fede. Preghiamo

- Per tutti gli anziani, perché vivano in maniera degna della chiamata che abbiamo ricevuto, con
umiltà, dolcezza e magnanimità. Perché le loro fragilità non gli impediscano di essere forti
nell’amore, consolazione per i poveri e sostegno per i più giovani. Preghiamo.

- Per i giovani, perché di fronte alla fame di pane e di pace di questo mondo, non si spaventino
del poco che hanno, ma obbediscano all'invito del Signore di dar loro da mangiare a tutti.
Preghiamo.

- Per tutti i nonni e le nonne, perché sappiano accompagnare con saggezza le loro famiglie e
perché imparino a trasmettere il tesoro della fede ai
Preghiamo.

nipoti ed alle nuove generazioni.

- Per tutti gli anziani che sono soli e cercano la tenerezza di un abbraccio, perché nessuno viva
nella solitudine, ma tutti ricevano la visita di un angelo e sentano rivolta alla propria vita la
promessa del Signore: “Io sono con te tutti i giorni”. Preghiamo.

- Ti ricordiamo, Signore, tutti gli anziani della nostra comunità che in questi mesi sono morti a
causa della pandemia e per coloro che non sono ricordati da nessuno, accoglili nel tuo regno di
pace e di misericordia. Preghiamo.

C: Padre buono e misericordioso, ascolta la nostra supplica ed esaudiscila. Accordaci di accogliere
la tua parola come annuncio di pace e di comunione, e di condividerla con tutti coloro che hanno
sete di relazioni autentiche. Per Cristo nostro Signore.

PREGHIERA PER LA PRIMA GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI
DA LEGGERE PRIMA DELLA BENEDIZIONE FINALE E CONSEGNARE AGLI ANZIANI E
AI NONNI PRESENTI ALLA CELEBRAZIONE
Ti rendo grazie, Signore,
per il conforto della Tua presenza:
anche nella solitudine,
sei la mia speranza, la mia fiducia;
fin dalla giovinezza, mia roccia e mia fortezza tu sei!
Ti ringrazio per avermi donato una famiglia
e per la benedizione di una lunga vita.
Ti ringrazio per i momenti di gioia e di difficoltà, per i sogni realizzati e quelli ancora davanti a me.
Ti ringrazio per questo tempo di rinnovata fecondità a cui mi chiami.
Accresci, o Signore, la mia fede,
rendimi uno strumento della tua pace;
insegnami ad accogliere chi soffre più di me,
a non smettere di sognare
e a narrare le Tue meraviglie alle nuove generazioni.
Proteggi e guida papa Francesco e la Chiesa,
perché la luce del Vangelo giunga ai confini della terra.
Manda il Tuo Spirito, o Signore, a rinnovare il mondo, perché si plachi la tempesta della pandemia,
i poveri siano consolati e termini ogni guerra.
Sostienimi nella debolezza,
e donami di vivere in pienezza
ogni istante che mi doni,
nella certezza che sei con me ogni giorno fino alla fine del mondo.
Amen.

