
PREGHIERA PER LA GIORNATA MONDIALE DELLE DONNE 2021 

“Donne in leadership: Verso un futuro di uguaglianza nel mondo del 

COVID-19” (Tema delle Nazioni Unite) 

Introduzione :  

In questa giornata mondiale della donna, ringraziamo Dio di aver creato le donne, dono all’umanità . 
Celebriamo le realizzazioni delle donne mentre ci ricordiamo di quelle che hanno svolto un ruolo importante 
nella nostra vita. Preghiamo perché tutte le donne possano aver accesso ai bisogni vitali di base della vita: 
il rispetto, la protezione, l’autonomia e la riconoscenza. 

Invito alla preghiera 

Voce 1: Celebriamo la voce delle donne che proclamano la sapienza.  

Voce 2: Onoriamo la vita delle donne che tracciano nuove vie. 

Voce 1: Ci ricordiamo della fede delle donne, forti nelle sfide. 

Voce 2: Anticipiamo la visione delle donne e ci affidiamo al futuro. 

Tutte: Passato, presente e futuro, la nostra vita si unisce dovunque alle donne. 
 

Suggerimento per il canto:  sul tema della chiamata 
 

Fatto: Gli obiettivi di sviluppo durevole #4 e #5 mirano ad « assicurare un’educazione di qualità inclusiva 

ed equa e a promuovere possibilità di apprendimento durante tutta la vita per tutti » e a 

« raggiungere l’uguaglianza dei sessi e a rendere autonome tutte le donne e le ragazze ». 

Nonostante alcuni progressi realizzati, abbiamo ancora molto cammino da fare.  
 

RV #2: Membri di una Congregazione internazionale, insieme prendiamo coscienza della dimensione 

planetaria. Abitanti della terra minacciata nella sua esistenza, dove i diritti umani sono violati, 

annunciamo lo Spirito sempre all’opera e denunciamo le false sapienze che  distruggono la vita.  
 

Tutte:   Sapienza che trasformi, rendici forti, perché possiamo portare speranza, vita e amore a quanti tu 

metti sul nostro cammino. 
 

Ant.:    Signore, tu poni la tua mano benedicente sul mio capo. 

            Salmo 139 (letto da due persone)                                                          

Inspirare: « La bontà in me ». Espirare: « Ho fiducia in questa bontà ». Dico ad alta voce: 

* Tu mi hai modellata nel seno di mia madre. 

* Ti lodo perché sono creata in modo meraviglioso. 

* Le tue opere sono meravigliose. (Joyce Rupp) 

 

Riflessione e condivisione 

 

 Pr 31, 26 « Ella apre la sua bocca con sapienza, e l’insegnamento della bontà è 

sulla sua lingua ».  

 

Lc 8, 1-3 « In seguito egli se ne andava per città e villaggi, predicando e 

annunciando la buona notizia del regno di Dio. C’erano con lui i Dodici 2e alcune 

donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria, chiamata 

Maddalena, dalla quale erano usciti sette demòni; 3Giovanna, moglie di Cuza, 

amministratore di Erode; Susanna e molte altre, che li servivano con i loro beni. » 

 

Simboli: statua/immagine di Maria e Maria Luisa, immagini che illustrano le 

carriere delle donne; madri, insegnanti, infermiere, architetti, contabili …, candele, 

fiori … 
 



Dopo le letture della Scrittura, rendo grazie a Dio per il dono della mia persona e per le donne che mi hanno 

aiutata a crescere e diventare ciò che sono oggi. Condivido la storia di una donna. In suo onore, dopo la 

mia condivisione, porto sull’altare una candela accesa. 
 

Ritornello:  Magnificat (Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum …) 
 

Intercessioni:  Dio ascolta sempre le nostre preghiere. Possiamo accordare la nostra volontà alla volontà 

di Dio mentre gli presentiamo i nostri desideri più profondi.  
 

® Signore, donaci un cuore che ama e uno spirito nuovo. 
 

Per tutti i dirigenti del mondo, perché siano stimolati a operare per la pace e la giustizia ratificando la 

Convenzione delle Nazioni Unite, eliminando ogni forma di discriminazione a riguardo delle donne e 

attuando le sue condizioni, preghiamo. ® 
 

Per il coraggio di impegnarsi per i maltrattati, i bisognosi, i malati, i poveri e gli stranieri. Per la guarigione 

e il conforto di coloro che soffrono nello spirito o nel corpo, in particolare durante questa pandemia, 

preghiamo. ® 
 

Per le donne che allevano i loro bambini nell’incertezza, per i rifugiati e per le vittime di guerre che vivono 

della compassione e della generosità degli altri, preghiamo. ® 
 

Per tutti coloro che hanno fame mentre gli altri si nutrono in abbondanza, e per coloro che lottano per 

sostenere le famiglie in mezzo all’ingiustizia economica, preghiamo. ® 

Per le donne leader che contribuiscono a stabilire norme che cambiano il corso della storia, che sostengono 

e lottano nelle rivendicazioni dei nostri diritti, preghiamo. ® 
 

Per le donne audaci di oggi, che servono questa causa come una santa vocazione di figlie, di madri, di 

nonne, di sorelle. Fortificaci con la fede e benedici i nostri sforzi sia in casa sia come Chiesa. Ispiraci di 

incoraggiarci reciprocamente nella fraternità, il sorriso, l’ospitalità e la condivisione, preghiamo. ® 
 

Per le volte in cui noi e altri abbiamo limitato le donne con la disuguaglianza, con lo stereotipo, con 

l’esclusione, con la mancanza di opportunità, chiediamo perdono. Possano tutte le donne conoscere 

l’uguaglianza delle cure mediche, dell’educazione, della ricchezza, delle possibilità future, preghiamo. ® 
 

Preghiamo: 

Signore, tu hai sentito il grido del tuo popolo che soffre. Apri i nostri occhi per vedere la profondità del tuo 

amore per noi e la meraviglia di ciò che tu compi per noi. Donaci il coraggio di essere le tue mani e il tuo 

cuore per le persone che soffrono. Dacci la sapienza e la forza di impegnarci per la giustizia e la 

rettitudine. La tua volontà si compia in noi oggi e sempre. Amen. 
 

Dichiarazione di fede 

R: Per le donne che aspirano a buone notizie. Tutte: Parleremo. 

R: Per le donne il cui cuore è ferito. Tutte: Tenderemo la mano. 

R: Per le donne che hanno perso la libertà. Tutte: Chiederemo giustizia. 

R: Per le donne che piangono. Tutte: Saremo con loro. 
 

Preghiera di conclusione 

Tutte: O Dio vivo e amante, camminiamo nella forza della Tua presenza nel più intimo del nostro cuore 

              e il potere della tua presenza si espanda nelle nostre comunità. 

              Camminiamo confermate e fortificate nella nostra visione.  

              Camminiamo nella speranza e nella gioia, sostenute in questi tempi difficili.  

              Camminiamo come valorose donne di giustizia e di pace.  

              Andiamo, con Maria, Montfort e Maria Luisa, per amare senza frontiere. Amen. 
 

Suggerimento per il canto: sul tema di  “donne valorose. (Il y a de ces femmes) 


