
Festa di Santa Elisabetta 
 

PREGHIERE DEI FEDELI 
 

Celebrante: 
 
Sorelle, lodiamo Dio Padre per il dono di santa Elisabetta che fu strumento di pace e 
di misericordia nella Chiesa e nel mondo del suo tempo. Insieme preghiamo affinché 
possiamo anche noi essere per la nostra epoca segni della sua bontà.  
 
 
Lettrice -  Ad ogni invocazione diciamo: Ascoltaci, o Signore.  

 
S. Elisabetta ha vissuto intensamente le ansie e le vicissitudini dei sofferenti e dei 
poveri: aiuta la tua Chiesa, o Signore, a condividere i problemi, le vicende, le 
sofferenze degli uomini del nostro tempo, specialmente dei più bisognosi e degli 
emarginati. Preghiamo. 
 
Con grande intuito S. Elisabetta ha cercato di gettare un ponte tra le classi sociali 
favorendo condivisione e solidarietà: aiutaci, o Signore, con la sua intercessione ad 
essere operatrici di pace secondo il Vangelo. Preghiamo. 
 
S. Elisabetta con il marito Ludovico ha scelto di aprire la sua casa ai bisognosi. Aiuta, 
o Signore, le famiglie a essere aperte e solidali con chi è nella necessità. Preghiamo. 
 
S. Elisabetta si è proposta di rendere felici tutti con l’amore spinto fino al sacrificio: 
aiutaci, o Signore, a irradiare intorno a noi gioia e letizia. Preghiamo. 
 
S. Elisabetta ha vissuto nel cuore stesso della corte lo spirito evangelico della povertà 
e l’ha poi scelto radicalmente alla maniera di S. Francesco: il suo esempio ci insegni, 
o Signore, lo spirito di povertà, di semplicità e di essenzialità. Preghiamo. 
 
S. Elisabetta ha unito nella vita un’altissima contemplazione a una intensa attività: 
insegnaci, o Signore, ad armonizzare azione e preghiera. Preghiamo. 
 
 
Celebrante: 
 
O Dio di infinita misericordia, che in S. Elisabetta d’Ungheria hai congiunto 
l’instancabile carità verso i poveri con l’intima unione a Cristo, concedi a tutti noi 
di accogliere in pienezza l’esempio di Cristo per essere tra i fratelli segno del tuo 
amore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen 


