
INTENZIONE PER LA PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Per i fratelli e le sorelle dell’Emilia Romagna colpiti, quattro mesi fa, dal terremoto, ed in particolare per 
quelli che vivono nelle due comunità parrocchiali di Medolla con le quali siamo gemellati. Perché, sostenuti 
dall’amore misericordioso di Dio e accompagnati dalla fraterna attenzione di tanti cristiani possano trovare 
serenità e pace, forza e speranza, festa ed entusiasmo per ricominciare il cammino    -    preghiamo 
 
 
 
 
ALTRA INVOCAZIONE 
 
Dio Padre, 
tu sai quanto grande sia la fragilità dei tuoi figli e delle cose del mondo. 
Le calamità naturali ci ricordano che non siamo noi ad avere il potere sulle cose, che basta poco perché 
tutto ciò che abbiamo costruito possa cadere e disfarsi. 
Ti ricordiamo i fratelli e le sorelle dell’Emilia Romagna che, quattro mesi fa, sono stati colpiti dal terremoto 
e, in modo particolare, quelli della comunità di Medolla con la quale le nostre Chiese piemontesi sono 
gemellate. In questa giornata in cui nella Vicaria della Bassa modenese iniziano le attività dell’anno 
pastorale, renditi presente nei loro cuori con la dolcezza della tua consolazione. Infondi in loro il tuo Spirito 
di luce perché possano affidarsi al tuo amore. Dona loro cuore e braccia forti perché possano ricostruire il 
futuro con coraggio, energia e speranza. Suscita nelle comunità cristiane capacità di discernimento per 
leggere dentro agli avvenimenti vissuti i segni dei tempi con cui tu, Padre Misericordioso, parli a loro e a 
noi.  
Rendi anche la nostra comunità capace di farsi un cuore solo ed una anima sola con gli amici di Medolla, 
perché possano avvertire la concretezza dell’amore divino espressa nei nostri concreti gesti di fraternità, di 
relazione e vicinanza. 
Proteggi i tuoi figli da ogni male e aiutaci a compiere scelte giuste, rispettose della natura e della verità 
delle cose. 
Amen. 
 
 
 
 
SUGGERIMENTO ANIMATIVO 
 
L’occasione non richiede la raccolta fondi, già effettuata. Nulla vieta, però, di destinare le offerte della 
celebrazione – tramite la Caritas Diocesana – alle azioni di gemellaggio per Medolla. 
Sarebbe opportuno leggere all’inizio della celebrazione eucaristica il messaggio dei Vescovi, in modo che 
l’assemblea possa fin da subito sintonizzarsi anche su questa intenzione. 
Per eventuali approfondimenti si può fare riferimento alla Caritas Diocesana. Sul sito della Delegazione 
Regionale Caritas – www.cantieridicomunita.it (home page, notizia terremoto nord Italia 2012)– si trovano 
anche alcune fotografie.  
 
Per ulteriori precisazioni o suggerimenti: scrivere una mail a caritaspiemontevalledaosta@yahoo.it o 
riferirsi alla propria Caritas Diocesana. 
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