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PREGHIERA PER IL LAVORO 
Nella precarietà, la speranza! 
 
 

CANTO 
Cel. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  
Cel. Il Signore Gesù, divino lavoratore, con Giuseppe e Maria 
protagonisti dell’operosa impresa di Nazaret sia con tutti voi.  
T. E con il tuo Spirito.  
 

Cel. Padre, che chiami gli uomini e le donne a collaborare con il 
lavoro quotidiano al grande disegno della creazione, ascolta ora la 
nostra preghiera. Aiutaci a custodire i doni della laboriosità e della 
concordia, per costruire attraverso l'attività di ogni giorno, un 
mondo più giusto e fraterno, a lode e gloria del tuo amore. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.  
 

La gravità della disoccupazione ci interpella, ci coinvolge, ci 
cambia. La Chiesa lo sente dentro il suo grembo di madre, con i 
toni affettuosi dei profeti che contemplano la Gerusalemme 
desolata e privata dai suoi figli. (La “Valle” con le ossa inaridite 
che ora verrà presentata). Guardiamo ai giovani con la stessa 
tenerezza d´amore con cui Gesù piangeva sulla sua città, perché 
non aveva riconosciuto il tempo in cui era stata visitata (Lc. 19). 
Gesù è nel pianto dei nostri “senza-lavoro”. Anche il nostro 
tempo è un tempo che esclude e non include. La realtà, infatti, 
registra il 41,6% di disoccupati in Italia. Al Sud, intorno al 50%.. 
               (Mons. Giancarlo Bregantini) 
 

Dal libro del profeta Ezechièle 37,1-14 
La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in 
spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa; mi fece 
passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in 
grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi 
disse: «Figlio dell’uomo, potranno queste ossa rivivere?». Io 
risposi: «Signore Dio, tu lo sai». Egli mi replicò: «Profetizza su 
queste ossa e annuncia loro: Ossa inaridite, udite la parola del 
Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio 
entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò 
crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle e infonderò 
in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore». Io 
profetizzai come mi era stato ordinato; mentre profetizzavo, sentii 
un rumore e vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano 
l’uno all’altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco 
apparire sopra di esse i nervi; la carne cresceva e la pelle le 
ricopriva, ma non c’era spirito in loro. Egli aggiunse: «Profetizza 
allo spirito, profetizza, figlio dell’uomo, e annuncia allo spirito: 
Così dice il Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su 
questi morti, perché rivivano». Io profetizzai come mi aveva 
comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si 
alzarono in piedi; erano un esercito grande, sterminato. Mi disse: 
«Figlio dell’uomo, queste ossa sono tutta la casa d’Israele. Ecco, 
essi vanno dicendo: Le nostre ossa sono inaridite, la nostra 
speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia 
loro: Così dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi 
faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco 
nella terra d’Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando 
aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo 
mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi farò riposare 
nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L’ho detto e lo 
farò».  
 Salmo 83   Beato chi confida nel Signore 
Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti! 
L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e 
la mia carne esultano nel Dio vivente. 
    Beato chi confida nel Signore 

Beato chi abita la tua casa: sempre canta le tue lodi. Beato chi 
trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. 
Passando per la valle del pianto la cambia in una sorgente. 
     Beato chi confida nel Signore 
Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi 
l'orecchio, Dio di Giacobbe. Per me un giorno nei tuoi atri è più 
che mille altrove. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te 
confida.    Beato chi confida nel Signore 
 

Lo sguardo a Gesù ci può aiutare. Davanti alle RETI vuote, Gesù 
ci insegna un metodo per riempirle (Luca 5.1-11): Prima di tutto, 
insegna dalla barca di Pietro; si fa Maestro. E´ la scuola, la 
cultura, le mete, la formazione, prioritaria. Diventa 
INNOVAZIONE. Poi lancia i suoi discepoli e li invita a gettare le 
Reti: DUC IN ALTUM!. E´ il CORAGGIO! E´l´intraprendere. 
Infine, quando la barca è piena, i pescatori chiedono e 
coinvolgono l´altra barca, in un circuito di vera e fraterna 
SOLIDARIETA´. Le tre parole che sgorgano da questo brano ci 
possono seriamente aiutare ad impostare la nostra riflessione 
spirituale e pastorale.                                       (Mons. Giancarlo Bregantini) 
 

Dal vangelo secondo Luca 5,1-11 
Mentre la folla gli faceva ressa attorno per 
ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso 
il lago di Gennèsaret, vide due barche 
accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e 
lavavano le reti. Salì in una barca, che era di 
Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da 
terra. Sedette e insegnava alle folle dalla 
barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a 
Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre 
reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato 
tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola 
getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci 
e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni 
dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e 
riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al 
vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, 
dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». 
Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, 
per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, 
figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: 
«Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le 
barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. 
 

Salmo 15   Sei tu, Signore/ l’unico mio bene 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. Ho detto al Signore: «Il mio 
Signore sei tu». Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita.  
   Sei tu, Signore/ l’unico mio bene 
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; anche di notte il 
mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare.  
    Sei tu, Signore/ l’unico mio bene 
Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima; anche il 
mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita 
negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.  
   Sei tu, Signore/ l’unico mio bene 
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra.       
   Sei tu, Signore/ l’unico mio bene 
 

I giovani soffrono tremendamente quando, consapevoli del loro 
talento, con alle spalle tanto studio e tanti corsi-stage, a 30 anni, 
si sentono rivolgere quella domanda, domanda d´inferno: “Ma tu, 
che fai nella vita?” non gli si chiede: “Chi sei? Come stai? Cosa 
c´è nel tuo cuore?” No! Ma solo: “Tu … che fai?”. Ed il giovane, 
arrossisce, abbassa gli occhi, si vede già “scartato!”. Non 



possiamo permettere più che i nostri giovani subiscano ancora 
tutta questa umiliazione. Non possono più portare i pesi degli 
errori passati, di una politica dello spreco che ha buttato via fino 
ad oggi la loro possibilità di futuro. Noi come Chiesa dobbiamo 
mantenere viva, oltre alla speranza, la difesa della loro dignità di 
figli, in questo tempo e in questa società che, per quanto 
sgangherata, ha il diritto di salvarsi. (Mons. Giancarlo Bregantini) 
 
Dalla Evangelii Gaudium di papa Francesco 
La gioia del Vangelo è quella che niente e nessuno ci potrà mai 
togliere (cfr Gv 16,22). I mali del nostro mondo – e quelli della 
Chiesa – non dovrebbero essere scuse per ridurre il nostro 
impegno e il nostro fervore. Consideriamoli come sfide per 
crescere. Inoltre, lo sguardo di fede è capace di riconoscere la 
luce che sempre lo Spirito Santo diffonde in mezzo 
all’oscurità, senza dimenticare che «dove abbondò il peccato, 
sovrabbondò la grazia» (Rm 5,20).... Una delle tentazioni più 
serie che soffocano il fervore e l’audacia è il senso di sconfitta, 
che ci trasforma in pessimisti scontenti e disincantati dalla 
faccia scura. Nessuno può intraprendere una battaglia se in 
anticipo non confida pienamente nel trionfo. Chi comincia 
senza fiducia ha perso in anticipo metà della battaglia e sotterra 
i propri talenti. Anche se con la dolorosa consapevolezza delle 
proprie fragili tà, bisogna andare avanti senza darsi per vinti, e 
ricordare quello che disse il Signore a san Paolo: «Ti basta la 
mia grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella 
debolezza» (2 Cor 12,9). Il trionfo cristiano è sempre una 
croce, ma una croce che al tempo stesso è vessillo di vittoria, 
che si porta con una tenerezza combattiva contro gli assalti del 
male. Il cattivo spirito della sconfitta è fratello della tentazione 

di separare prima del tempo il grano 
dalla zizzania, prodotto di una sfiducia 
ansiosa ed egocentrica. È evidente che 
in alcuni luoghi si è prodotta una 
“desertificazione” spirituale, frutto del 
progetto di società che vogliono 
costruirsi senza Dio o che distruggono le 
loro radici cristiane. Lì «il mondo 
cristiano sta diventando sterile, e si 

esaurisce, come una terra supersfruttata che si trasforma in 
sabbia». In altri Paesi, la resistenza violenta al cristianesimo 
obbliga i cristiani a vivere la loro fede quasi di nascosto nel Paese 
che amano. Questa è un’altra forma molto dolorosa di deserto. 
Anche la propria famiglia o il proprio luogo di lavoro possono 
essere quell’ambiente arido dove si deve conservare la fede e 
cercare di irradiarla. Ma «è proprio a partire dall’esperienza di 
questo deserto, da questo vuoto, che possiamo nuovamente 
scoprire la gioia di credere, la sua importanza vitale per noi, 
uomini e donne. Nel deserto si torna a scoprire il valore di ciò che 
è essenziale per vivere; così nel mondo contemporaneo sono 
innumerevoli i segni, spesso manifestati in forma implicita o 
negativa, della sete di Dio, del senso ultimo della vita. E nel 
deserto c’è bisogno soprattutto di persone di fede che, con la loro 
stessa vita, indichino la via verso la Terra promessa e così 
tengono viva la speranza». In ogni caso, in quelle circostanze 
siamo chiamati ad essere persone-anfore per dare da bere agli 
altri. A volte l’anfora si trasforma in una pesante croce, ma è 
proprio sulla Croce dove, trafitto, il Signore si è consegnato a noi 
come fonte di acqua viva. Non lasciamoci rubare la speranza! 
  

      CANTO 
LITANIE DEL LAVORO 
Rit.   Ti ringraziamo, Signore 
Per il lavoro, santo e buono, che ha dato inizio alla creazione 
Per il lavoro, che ci fa continuare l'opera della creazione   
Per il lavoro, da te voluto insieme al riposo e alla comunione 
Per il lavoro, partecipazione alla passione di Cristo 

Per il lavoro, collaborazione alla redenzione del mondo 
Per il lavoro, ricerca di unità nello Spirito santo 
Per il lavoro, attuazione dei propri carismi e capacità 
Per il lavoro, unito alla preghiera e alla contemplazione 
Per il lavoro, sacrificio spirituale gradito per l'Eucaristia 
Per il lavoro, diritto e dovere di ogni persona 
Per il lavoro, compito regale di trasformazione del mondo 
Per il lavoro, compito sacerdotale di offerta di noi stessi 
Per il lavoro, compito profetico di annuncio di vita 
 

Rit.   Ti preghiamo, Signore 
Per il lavoro, strumento di realizzazione e di maturazione 
Per il lavoro, strumento di amore e di solidarietà 
Per il lavoro, strumento di sviluppo umano e sociale 
Per il lavoro, strumento di socializzazione e di partecipazione 
Per il lavoro, mezzo per realizzare il tuo regno e la tua volontà 
Per il lavoro, mezzo di ascesi e di donazione generosa 
Per il lavoro, parte propria e originale per il bene comune 
Per il lavoro, elevazione e perfezione della persona 
Per il lavoro, necessario per bastare a se stessi 
Per il lavoro, necessario al mantenimento della famiglia 
Per il lavoro, fatica e sofferenza del presente 
Per il lavoro, fiducia e intraprendenza per il domani 
Per il lavoro, gioia e merito per la vita eterna 
 
PADRE NOSTRO 
 

Padre, che nella tua provvidenza hai chiamato l'uomo a cooperare 
con il lavoro al disegno della creazione, per l'intercessione di 
Maria, casalinga di Nazaret, donaci forza e salute, perché nella 
nostra quotidiana fatica diventiamo artefici di giustizia e di pace a 
gloria del tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen 
 

Vergine e Madre Maria, tu che, mossa dallo Spirito, hai 
accolto il Verbo della vita nella profondità della tua umile 
fede, totalmente donata all’Eterno, aiutaci a dire il nostro “sì” 
nell’urgenza, più imperiosa che mai, di far risuonare la Buona 
Notizia di Gesù.  
 Tu, ricolma della presenza di Cristo, hai portato la 
gioia a Giovanni il Battista, facendolo esultare nel seno di sua 
madre. Tu, trasalendo di giubilo, hai cantato le meraviglie del 
Signore. Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce  con una 
fede incrollabile, e ricevesti la gioiosa consolazione della 
risurrezione, hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito 
perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice.  
 Ottienici ora un nuovo ardore di risorti per portare a 
tutti il Vangelo della vita che vince la morte. Dacci la santa 
audacia di cercare nuove strade perché giunga a tutti  il dono 
della bellezza che non si spegne. Amen.         (Dalla Evangelii Gaudium) 
 

Benedizione 
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. 
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito 
Santo, discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. Amen.   
 
 

PREGHIERA DEL DISOCCUPATO 
Santa Maria, moglie di Giuseppe il Carpentiere, prega per me il 
tuo Figlio Gesù Cristo, divino lavoratore, e ottienimi la grazia di 
trovare al più presto un posto di lavoro, necessario alla mia 
dignità di persona e alla costruzione di un mondo più bello. Fa 
che io non cerchi il lavoro che più mi piace o quello più 
retribuito, ma sappia adattarmi a qualsiasi opportunità, 
disponibile, se necessario, a fare qualche sacrificio. E aiutami a 
fidarmi della provvidenza di Dio, che conosce i nostri bisogni, 
nutre gli uccelli del cielo e veste i gigli dei campi, e a 
preoccuparmi prima di tutto del suo Regno e della sua volontà, e 
il resto mi sarà dato in aggiunta. Sei tu il mio aiuto e il mio 
conforto, il tuo cuore di Madre non mi farà mancare ciò che Dio 
ritiene più necessario alla mia vita. Amen. 


