
i rendo grazie, Signore,
per il conforto della Tua presenza:
anche nella solitudine,
sei la mia speranza, la mia fiducia;
fin dalla giovinezza, mia roccia e mia fortezza tu sei!

i ringrazio per avermi donato una famiglia
e per la benedizione di una lunga vita.
Ti ringrazio per i momenti di gioia e di difficoltà,
per i sogni realizzati e quelli ancora davanti a me.
Ti ringrazio per questo tempo di rinnovata fecondità a cui mi chiami.

ccreSci, o Signore, la mia fede,
rendimi uno strumento della tua pace;
insegnami ad accogliere chi soffre più di me,
a non smettere di sognare
e a narrare le Tue meraviglie alle nuove generazioni.

roTeggi e guida papa Francesco e la chiesa,
perché la luce del Vangelo giunga ai confini della terra.
Manda il Tuo Spirito, o Signore, a rinnovare il mondo,
perché si plachi la tempesta della pandemia,
i poveri siano consolati e termini ogni guerra.

oSTieniMi nella debolezza,
e donami di vivere in pienezza
ogni istante che mi doni,
nella certezza che sei con me ogni giorno
fino alla fine del mondo. amen.

PREGHIERA 
PER LA GIORNATA
MONDIALE 
DEI NONNI 
E DEGLI ANZIANI
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«com’è bello l’incoraggiamento che l’anziano
riesce a trasmettere al giovane in cerca 
del senso della fede e della vita! È veramente 
la missione dei nonni, la vocazione degli 
anziani. Le parole dei nonni hanno qualcosa 
di speciale, per i giovani. e loro lo sanno. 
Le parole che la mia nonna mi consegnò 
per iscritto il giorno della mia ordinazione
sacerdotale, le porto ancora con me, sempre 
nel breviario e le leggo spesso e mi fa bene».

Papa Francesco
(Udienza generale, 11.3.2015)

Il libro, ricco di discorsi del Papa
sui nonni e sugli anziani 
(e con una bellissima prefazione
del giornalista Bruno Pizzul), 
può essere un bellissimo regalo
per i nonni.
Per informazioni:
segreteria@acroma.it
o tel. 06 6786947

dal libro “nonni” (ed. Ave, pagg. 80)

neLLa giornaTa MondiaLe
dei nonni e degLi anziani
I N D U L G E N Z A  P L E N A R I A
ai nonni, agli anziani e a tutti i fedeli
che parteciperanno alla solenne 
celebrazione che il Santo Padre Francesco
presiederà nella Basilica Papale Vaticana 
oppure alle diverse funzioni 
che si svolgeranno in tutto il mondo.
L’indulgenza, estesa anche a chi farà visita
agli anziani e ai nonni portando loro 
il Messaggio del Papa, è alle consuete 
condizioni: confessione sacramentale, 
comunione eucaristica e preghiera secondo 
le intenzioni del Sommo Pontefice. 
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