
PREGHIERA PER I CRISTIANI PERSEGUITATI 

 

  Signore Gesù, in questo momento vogliamo pregarti per tutti i nostri fratelli 

cristiani perseguitati, rapiti, imprigionati, torturati e costretti a lasciare il proprio paese 

e le proprie case a causa della fede cattolica. 

Ti presentiamo, o Signore, il loro dolore, la loro 

croce unita alla Tua; le persecuzioni a cui sono 

sottoposti conseguenza, spesso, di disposizioni 

legislative discriminatorie. Con profondo rammarico 

ci accorgiamo come assai frequentemente, gli atti 

contro i cristiani non sono considerati punibili e 

vengono ritenuti meno degni di attenzione da parte 

dei governi e dell’opinione pubblica. Nuove terre 

sono bagnate dal loro sangue, le chiese vengono 

bruciate e gli attentatori restano impuniti e, oggi, il 

cielo ascolta nuovo dolore. Piccoli e grandi, uomini 

e donne, sani e malati, l'odio contro di Te – e per 

questo contro di loro e di noi – non fa distinzioni e 

ogni giorno uccide i Figli di Dio, rapisce ed uccide 

impunemente i Tuoi Ministri. Proteggi e santifica, 

Signore, chi muore per professare la fede in Te! 

Custodisci i passi di coloro che fuggono – veri migranti – per non far morire il futuro e 

la fede in Te. Sii la forza di chi non cede alla paura e, con audacia, testimonia il Tuo 

santo Nome e la Tua salvezza. Noi crediamo che Tu sei il Signore, Dio degli eserciti, 

che mai abbandona vedove ed orfani; crediamo che il Tuo Nome Santo “Gesù”, 

invocato oggi tra le lacrime, il terrore e la speranza, è semenza di vera pace futura e 

porterà la Tua salvezza al mondo. Ognuno di noi lo invochi, chiedendo pietà e 

perdono, in comunione con i nostri fratelli e sorelle perseguitati in tante parti del 

mondo. 

Aiutaci, o Signore, per intercessione di Maria, Regina dei Martiri e dei Confessori della 

Fede, di saper mantenere sempre desta l’attenzione delle nostre comunità parrocchiali 

verso tutti i nostri fratelli e sorelle nella fede, colpevoli solo di essere fedeli al Vangelo 

e di vivere la loro appartenenza alla Tua Chiesa con uno stile di edificante coraggio. 

Con le parole della Liturgia Ti chiediamo: “concedi a coloro che soffrono persecuzione 

a causa del Tuo Nome, lo Spirito di pazienza e di amore, perché siano testimoni 

autentici e fedeli delle tue promesse”. Amen.  1Pater, Ave, Gloria e la Salve Regina, 

alla Regina dei Martiri e dei Confessori della Fede. 

 

*** 
 
 
 
 

https://cooperatores-veritatis.org/ 
https://pietropaolotrinita.org/ - referente, Daniela 
canale YouTube di Preghiera e notiziario: PietroPaolo Trinita 
pagina di Facebook Apostoli di Maria - referente, Daniela 
per i Cenacoli di Preghiera sui gruppi whatsapp: 366 2674 288  - referenti Massimiliano e Daniela 
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