
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. Per il ministero di papa Francesco. Preghiamo.  

 

Per tutti noi anziani, perché viviamo in maniera degna della chiamata che abbiamo ricevuto, con 

umiltà, dolcezza e magnanimità. Perché la nostra fragilità non ci impedisca 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 noi nonni e nonne, perché sappiamo accompagnare con saggezza le nostre famiglie e perché 

impariamo a trasmettere il tesoro della fede ai nostri nipoti ed alle nuove generazioni. Preghiamo.  

 

 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.  

 

Perché ogni malato sia guarito e perché si plachi la tempesta della pandemia, perché impariamo a non 

lasciare più nessuno solo di fronte all’irrompere del male e perché le cure siano garantite a tutti, anche 

nei paesi più poveri. 

 

Perché tutti, giovani e anziani, riconoscendo che abbiamo ricevuto una sola chiamata, una sola fede 

e un solo battesimo, sappiamo spendere le nostre vite per la pace, la fraternità e l’amicizia sociale. 

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.  

In particolare, ti ricordiamo … 

(Si leggono, uno dopo l’altro, i nomi degli anziani della parrocchia / comunità che sono morti durante la pandemia e, 

dopo ogni nome, si accende una candela. ) 

 

BENEDIZIONE FINALE 

BENEDIZIONE DELLA LUNGA VITA 

Dio di misericordia,  

che a questi tuoi figli hai fatto dono di una lunga vita,  

concedi loro la tua benedizione;  

fa' che sentano la dolcezza e la forza della tua presenza:  

volgendosi al passato  

si rallegrino della tua misericordia  

e guardando al futuro  

perseverino nella speranza che non muore.  

A te lode e gloria nei secoli. 


