
Animazione della Messa nella Giornata del Migrante 
 
Di seguito una proposta di animazione della Giornata. Le preghiere dei fedeli sono delle 
proposte. Utile la quarta in grassetto fatta proprio per la giornata. 
 
Introduzione alla Messa 
Oggi la Chiesa ci invita a celebrare la Giornata del Migrante e del Rifugiato. Nei loro volti 
siamo chiamati a riconoscere il volto del Cristo affamato, assetato, nudo, malato, forestiero 
e carcerato…. Se lo riconosciamo saremo noi a ringraziarlo per averlo potuto incontrare, 
amare e servire, per costruire un noi sempre più grande. 
 
PREGHIERE DEI FEDELI 
Preghiamo insieme e diciamo:  
“Padre della vita, ascoltaci”. 
 

- O Padre, rendi sempre di più la Chiesa comunità di perdono e di accoglienza; aiutala 
a intraprendere un cammino di conversione e di riforma, perché sia sempre più 
aderente al Vangelo che proclama. Preghiamo. 

-  

- O Padre, amore che accompagna: rendi la nostra comunità cristiana pronta ad 
aiutare ogni persona a vivere in pace, nel rispetto, nell’accoglienza e nell’amore. 
Preghiamo. 

-  

- O Padre, speranza per tutti: ti preghiamo per i migranti, i rifugiati e per tutti coloro 
che sono costretti a lasciare la propria terra, i propri beni e i loro cari. La nostra 
risposta sia conoscere per comprendere e farsi prossimo per servire. Preghiamo. 

-  

- O Padre, che insegni la comunione con te e tra di noi, accompagna la nostra 
comunità, tutti i progetti e le iniziative di questo nuovo tempo che prova a ripartire. 
Aiutaci a mantenere sempre al centro la tua Parola che ci mostra e ci mantiene nel 
tuo amore. Preghiamo. 

 
Preghiera per la giornata (dopo la Comunione) 
Padre santo e amato, 
il tuo Figlio Gesù ci ha insegnato 
che nei Cieli si sprigiona una gioia grande 
quando qualcuno che era perduto 
viene ritrovato, 
quando qualcuno che era escluso, rifiutato o scartato 
viene riaccolto nel nostro noi, 
che diventa così sempre più grande. 
Ti preghiamo di concedere a tutti i discepoli di Gesù 
e a tutte le persone di buona volontà 
la grazia di compiere la tua volontà nel mondo. 
Benedici ogni gesto di accoglienza e di assistenza 
che ricolloca chiunque sia in esilio 
nel noi della comunità e della Chiesa, 
affinché la nostra terra possa diventare, 
così come Tu l’hai creata, 
la Casa comune di tutti i fratelli e le sorelle. Amen. 

 (dal Messaggio di papa Francesco per la Giornata del Migrante 2021) 
 


