
Le comunità in preghiera  

per la giornata missionaria orionina 

 

Nel contesto di quest’anno nel quale, celebriamo il 150° 

anniversario della nascita di Luigi Orione, non possiamo noi 

figli e figlie di Don Orione, non riaccendere in noi l’ardore 

missionario del nostro Padre Fondatore e avere veramente 

a cuore l’annuncio del Vangelo e la conversione delle nostre 

comunità in realtà missionarie ed evangelizzatrici; 

crescendo nell’amore per la missione, che «è una passione 

per Gesù ma, al tempo stesso, è una passione per il suo 

popolo»  

Invochiamo i doni dello Spirito 

ricordando il sacramento della Confermazione, dono del 

Padre ai suoi figli, sigillo che ha confermato il nostro 

impegno cristiano, pienezza dello Spirito di Cristo, che ci ha 

resi testimoni e annunciatori del Regno. 

DONO  DELLA SAPIENZA 
 

G.     Preghiamo Dio, nostro Padre, perché ci dia la grazia di 

conoscere, amare e attuare ciò che è gradito ai Suoi occhi. 

L.     Per la Chiesa diffusa nel mondo: la sapienza del Vangelo 

le suggerisca parole e opere, per far conoscere agli uomini 

del nostro tempo Cristo salvatore del mondo, Potenza e 

Sapienza di Dio.  

Preghiamo: 



A.     Donaci, o Padre, il tuo Spirito di sapienza. 

C.      O Dio, che nella follia della croce manifesti quanto è 

distante il pensiero di Cristo dalla logica del mondo, infondi 

in noi la sapienza del Vangelo, perché animati dalla speranza 

dello Spirito, diventiamo luce e sale della terra. Per Cristo 

nostro Signore. 

A.    Amen. 

DONO DELL’ INTELLETTO 
 

G     Preghiamo Dio, nostro Padre, perché ci dia la grazia di 

comprendere la Sua volontà e di comportarci in maniera 

degna della nostra vocazione. 

L.     Per i genitori, gli educatori, i responsabili dei mezzi di 

comunicazione: perché non perdano di vista i valori spirituali 

dell'esistenza e insegnino alle giovani generazioni a usare il 

dono dell'intelligenza per il bene comune.  

Preghiamo: 

A.     Donaci, o Padre, il Tuo Spirito di intelletto. 

C.     O Dio nostro Padre, che ti sei rivelato in Cristo, infondi 

in noi il dono dell'intelletto, perché penetrando le profondità 

della Tua Parola, ne sperimentiamo la dolcezza e la forza. 

Per Cristo nostro Signore. 

A.  Amen. 

DONO DEL CONSIGLIO 

G.    Preghiamo Dio, nostro Padre perché siamo pronti a 

rispondere a chiunque ci domandi ragione della speranza che 

è in noi. 



L.     Per tutti i credenti in Cristo: perché la Parola di Dio sia 

per loro sorgente inesauribile di luce e via alla pienezza della 

verità e imparino a percorrere con Spirito di discernimento i 

sentieri della giustizia e della pace.  

Preghiamo: 

A.     Donaci, o Padre, il tuo Spirito di consiglio. 

C.     Padre onnipotente e misericordioso, rendici docili alla 

voce dello Spirito Santo e donaci la grazia del suo consiglio 

nello smarrimento, la luce della sua guida nella sofferenza, 

la gioia del suo conforto nella tristezza, la sua presenza 

amica nella solitudine. Per Cristo nostro Signore. 

A.    Amen. 

 

DONO DELLA FORTEZZA 

G.     Rivolgiamo la nostra supplica a Dio, scudo e baluardo 

per chi in lui si rifugia, affinché nella potenza della morte e 

resurrezione del Figlio, renda saldi i nostri passi sulla via del 

bene. 

L. Perché il Signore ci conceda il coraggio 

dell'evangelizzazione e la franchezza nel testimoniare con la 

vita la nostra appartenenza a Cristo Signore.  

Preghiamo: 

A.    Donaci, o Padre, il tuo Spirito di fortezza. 

C.     O Dio, fortezza di chi spera in Te, ascolta benigno le 

nostre invocazioni e poiché nella nostra debolezza nulla 

possiamo fare senza il Tuo aiuto, soccorrici con la tua grazia 



affinché fedeli ai Tuoi comandamenti, possiamo piacerti 

nelle intenzioni e nelle opere. Per Cristo nostro Signore. 

A.    Amen. 

 

DONO DELLA SCIENZA 

G. Eleviamo a Dio Padre la nostra supplica, perché ci 

conceda di camminare nel terzo millennio invocando e 

assecondando gli insegnamenti dello Spirito di Cristo. 

L.   Donaci, o Padre, occhi limpidi per contemplare nel creato 

la tua bellezza e la tua provvidenza; benedici i nostri sforzi 

per aprirci all'insondabile ricchezza dell'amore di Cristo e 

liberaci dalla presunzione di conoscerti abbastanza. 

Preghiamo: 

A.     Donaci, o Padre, il Tuo Spirito di scienza. 

C.  Il Tuo aiuto, Padre misericordioso, ci renda sempre 

attenti alla voce dello Spirito, perché possiamo conoscere ciò 

che è conforme alla Tua volontà e attuarlo nelle parole e 

nelle opere. Per Cristo nostro Signore. 

A.    Amen. 

 

DONO DELLA PIETÀ 
 

G.     Animati dallo Spirito Santo, rivolgiamo i nostri cuori a 

Dio Padre, supplicandolo di accogliere le nostre preghiere 

insieme all'impegno di consumare la nostra esistenza a lode 

e gloria del suo nome. 



L.     O Padre, guida i Tuoi figli secondo i pensieri del Tuo 

cuore, perché non smarriscano mai i sentieri del Vangelo; 

sostienili con la Tua grazia perché non oppongano resistenza 

alle mozioni del Tuo Spirito e si impegnino ad operare al 

servizio dei fratelli, a lode della Tua gloria.  

Preghiamo: 

A.     Donaci, o Padre, il Tuo Spirito di pietà. 

C.    O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei Tuoi 

fedeli, concedi al Tuo popolo di amare ciò che comandi e 

desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del 

mondo, i nostri cuori siano fissi là dov'è la vera gioia. Per 

Cristo nostro Signore. 

A.    Amen. 

 

DONO DEL SANTO TIMORE DI DIO 

G.     Preghiamo Dio nostro Padre perché, infondendo nei 

nostri cuori il Suo amore, ci conceda di vivere nella fedeltà 

alla Sua Alleanza con noi. 

L.     O Signore, Santo è il Tuo nome: noi siamo Tue creature 

e la nostra felicità dipende dalla nostra comunione con Te. 

Concedici di custodire il senso della Tua presenza nella vita 

di ogni giorno. Liberaci dalla paura di Te e rafforza in noi il 

giusto timore dinanzi alla Tua maestà. Fa che troviamo la 

nostra gioia nella ricerca filiale di ciò che piace alla Tua 

volontà.  

Preghiamo: 

A.     Donaci, o Padre, lo Spirito del Tuo santo timore. 



C.     O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere 

del tuo popolo al di là di ogni desiderio e di ogni merito, 

effondi su di noi la Tua misericordia: perdona ciò che la 

coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa 

sperare. Per Cristo nostro Signore. 

A. Amen. 

 

Maria, sposa dello Spirito Santo 

e fonte della vita,  

a Te si accostano le nostre anime assetate. 

A te, tesoro di misericordia, 

ricorre con fiducia la nostra miseria. 

Come sei vicina, anzi intima al Signore! 

Egli abita in te e tu in lui. 

Nella tua luce, possiamo contemplare 

la luce di Gesù, sole di giustizia. 

Santa Madre di Dio, noi confidiamo 

nel tuo tenerissimo e purissimo affetto. 

Sii per noi mediatrice di grazia 

presso Gesù, nostro Salvatore. 

Egli ti ha amata sopra tutte le creature, 

e ti ha rivestito di gloria e di bellezza. 

Vieni in aiuto a noi che siamo poveri 

e facci attingere alla tua anfora 

traboccante di grazia. 
 


