
Prayer Guide / Guida alla preghiera 
“Domenica dell’orfano (Orphan Sunday) 

12 Novembre 2017 
-Europa- 

 
9:36 Guida alla preghiera 

Prega in modo specifico per gli oltre 200.000 minori non accompagnati,  
bambini richiedenti asilo e  

giovani che attraversano l’Europa da soli 
 

per altre risorse e info visita: orphansunday.org 
un giorno. una voce. uno scopo. 

 
9:36 Iniziativa di preghiera per i bambini rifiugiati 
(Gesù) preso un bambino, lo mise in mezzo a loro; poi lo prese in braccio e disse loro: 
«Chiunque riceve uno di questi bambini nel nome mio, riceve me; e chiunque riceve me, non 
riceve me, ma colui che mi ha mandato». Marco 9:36-37 
Questa iniziativa di preghiera ha lo scopo di ricordarci di innalzare il nostro cuore e 
le nostre voci a Dio in nome dei bambini rifugiati due volte al giorno. Tutto intorno al mondo, 
in una moltitudine di lingue, preghiamo che Dio ci mostri come accogliere questi bambini tra 
noi e nel suo Regno. Ti invitiamo ad unirti a questa iniziativa pregando per i bambini rifugiati 
alle 9:36 e alle 21:36 ogni giorno.  
Focus di novembre: per il mese di novembre, impostiamo le nostre sveglie alle 9:36 e 
alle 21:36 per ricordarci della chiamata di Dio alla Sua chiesa ad accogliere questi 
bambini nel Suo nome. Unisciti a noi questo mese per pregare in modo specifico per 
gli oltre 200.000 minori non accompagnati, i bambini richiedenti asilo e i giovani che 
attraversano l’Europa da soli.  
 
 
Punti di preghiera:  
Questi sono dei suggerimenti per darvi un’idea, ma confidiamo che lo Spirito Santo vi 
guiderà in preghiera: 

- Chiedete a Dio di sintonizzare il vostro ascolto su di Lui e di allineare il 
vostro cuore al Suo per questi bambini e giovani 

- Chiedete a Dio di continuare a risvegliare la Chiesa in Europa alla Sua 

chiamata per rispondere ai bisogni di questi bambini e giovani. 
- Pregate che ci sia unità nel popolo di Dio, dimostrata attraverso una giusta e 

amorevole risposta. 
- Pregate che Dio protegga questi giovani nei loro spostamenti e li tenga al sicuro dalle 

mani dei trafficanti e chiunque cerchi di fare loro del male o di approfittare della loro 
vulnerabilità. 

- Pregate che i cristiani in Europa parlino in favore di questi bambini ai loro governi 
così che le loro azioni e leggi possano riflettere la volontà di Dio per questi bambini e 
giovani. 

- Chiedete a Dio di rivelarsi personalmente a ciascuno di questi bambini 

richiedenti asilo che viaggiano da soli, così che possano sapere che il loro 



Padre nei cieli è con loro e che il loro Salvatore ha un piano perfetto per il 
loro futuro. 

- Chiedete a Dio di presentarvi ai bambini non accompagnati della vostra 

comunità e che vi aiuti a costruire relazioni che possano incoraggiarli e 

glorificare Dio. 

- Ringraziate Dio che ascolta, vede e conosce i bisogni di ogni bambino e 

non li abbandona. Riconoscete la Sua sovranità e la perfezione delle Sue 

vie, confidate che Egli precede già ogni bambino nel loro percorso ed è 

con loro sempre.” 

 


