
Preghiera dei fedeli per gli ebrei 
 

 

Per il popolo ebreo, perché veda nel Cristo il compimento pieno alla sua attesa 

messianica. 

Preghiamo. 

 

Perché il popolo ebreo comprenda la novità e la pienezza portata dal Cristo, 

messia e salvatore di tutti gli uomini.  

Preghiamo 

 

Perché il popolo ebreo apra il cuore a Cristo Gesù che porta a compimento il 

piano di salvezza annunciato dalle Scritture. 

Preghiamo 

 

Perché il popolo ebreo, primo destinatario della salvezza, apra il cuore alla luce 

del Cristo e creda alla sua missione redentrice. 

Preghiamo 

 

Per i membri del popolo ebraico, perché possano riconoscere nel Cristo il 

compimento di tutta la loro storia salvifica. 

Preghiamo 

 

Preghiamo per gli Ebrei. Il Signore Dio Nostro illumini i loro cuori perché 

riconoscano Gesù Cristo Salvatore di tutti gli uomini. 

Preghiamo  

 

Per il popolo ebraico, che è ancora in ricerca del Messia e del compimento delle 

Scritture, perché sia illuminato dalla grazia dello Spirito Santo. 

Preghiamo 

 

Padre santo, fin dai tempi antichi hai preannunciato la venuta di Cristo e hai 

mantenuto viva l’attesa con la Parola dei profeti: concedi al popolo ebraico, il 

primo destinatario della promessa, di riconoscere in Gesù il Salvatore e il 

Messia. 

Preghiamo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Signore, visita il popolo ebraico e quanti aspettano la venuta del Redentore. 

Preghiamo 

 

 

Per i membri del popolo ebraico, perché possano riconoscere nel Cristo il 

compimento di tutta la storia salvifica 

Preghiamo 

 

Per i nostri fratelli ebrei, perché nel docile ascolto delle Scritture e nel fedele 

adempimento della volontà di Dio possano sperimentarla dolcezza di camminare 

verso l’unico regno.  

Preghiamo 

 

 

Per i membri del popolo ebraico, perché possano riconoscere nel Cristo il 

compimento di tutta la storia salvifica 

Preghiamo 

 

Per il popolo ebreo, perché grazie all’osservanza gioiosa della legge e dei profeti 

giunga a riconoscere in Cristo il compimento pieno della sua attesa di salvezza. 

 

Preghiamo 

 

Per il popolo ebraico, perché custodendo le promesse fatte ai padri, sappia 

riconoscere il loro compimento in Gesù Cristo, messia e salvatore di tutti gli 

uomini. 

Preghiamo  


