
«IL LAVORO: Affanno e fatica, sogno e dignità»

PREGHIERA PER IL LAVORO 2017

Benedetto sei Tu, Padre e Creatore, che ci chiami a 
cooperare al progetto della creazione e che ci affidi il 
pane quotidiano per viverne e per condividerlo. 
Aiutaci a fare del nostro e dell’altrui lavoro cibo di 
dignità, di fraternità e di giustizia.

Benedetto sei Tu, Figlio e Redentore, che hai 
condiviso con noi umanità e fatica del lavoro. Stai 
accanto a chi lotta e soffre per l’assenza e la 
precarietà del lavoro e facci generosi nel mettere a 
disposizione il poco che siamo e laboriosi nel 
distribuire semi profetici di giustizia e di futuro. 

Benedetto sei Tu, Spirito Santo, padre dei poveri e 
forza di cambiamento e consolazione. Soffia ancora 
tra di noi e donaci di saper usare la nostra intelligenza 
e la nostra laboriosità perché anche il lavoro, 
l’economia e la politica possano essere strumenti di 
speranza ed equità e segni del tuo amore per tutti, 
specialmente per gli ultimi della società.

Affidiamo all’intercessione di Maria i giovani, ai quali 
il molto egoismo e la poca lungimiranza degli adulti 
ruba, insieme a lavoro e dignità, anche la voglia di 
dare senso e ideali alla vita quotidiana e il coraggio di 
guardare al futuro. Il suo volto di madre e discepola 
doni loro il calore e la fiducia per affrontare il 
cammino professionale e vocazionale. Amen.

+ Oscar, vescovo
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