
OTTAVA DI PASQUA 
 
 
 
Lunedì 5 Aprile: II giorno dell’Ottava di Pasqua 
 
A Dio che ha risuscitato suo Figlio Gesù Cristo, rivolgiamo le nostre suppliche: 
 
Dio della vita, ascoltaci! 
 
Per la Chiesa di Dio sparsa in tutta la terra, perché porti a tutti gli uomini la gioia della Pasqua e 
l’annuncio del perdono dei peccati, esortando alla conversione e a una vita rinnovata, preghiamo. 
 
Per quanti vivono momenti di sconforto, perché la fede testimoniata dai fratelli li incoraggi,  
preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti, perché sappiamo eliminare il lievito vecchio della malizia e della perversità, per 
celebrare la festa nella sincerità e nella verità, preghiamo 
 
Per i nostri cari defunti, perché siano ammessi alla visione beata del Signore Risorto, preghiamo. 
 
 
Martedì 6 aprile: III giorno dell’ottava di Pasqua 
 
Rivolgiamo le nostre preghiere al Padre che si è rivelato a noi per mezzo del Figlio. 
 
Ascolta, o Padre, la nostra supplica. 
 
Padre, dona alla Chiesa di essere sempre segno per ogni uomo della tua vicinanza e del tuo 
abbraccio misericordioso,  ti preghiamo. 
 
Padre, suscita nuovi apostoli del Vangelo, dona ai giovani lo slancio necessario per rispondere alla 
tua chiamata e rendi saldi nel cammino coloro che hanno intrapreso la strada della missione, ti 
preghiamo. 
 
Padre, non permettere che chiudiamo gli occhi davanti alle meraviglie che tu semini nella nostra 
vita e accresci in noi l’attesa della manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, ti preghiamo 
 
 
Mercoledì 7 aprile: IV giorno dell’ottava di Pasqua 
 
Rivolgiamo la nostra preghiera al Padre, che ci ha svelato i misteri del suo cuore nella vicinanza a 
noi del  Figlio. 
 
Resta con noi, Signore. 
 
Per la Chiesa, pellegrina sulla terra: sia sempre più compagna di viaggio dell’uomo alla ricerca del 
volto di Dio, preghiamo. 
 
Per tutti coloro che sono in fuga dalle loro fatiche e dalle loro responsabilità: ritrovino la fiducia e il 
coraggio per continuare a compiere il loro dovere, preghiamo. 



 
Per noi che celebriamo la Pasqua di Cristo: la Parola e l’Eucaristia siano sempre per ciascuno forza 
e sicura consolazione, preghiamo. 
 
 
Giovedì 8 aprile: V giorno dell’ottava di Pasqua – Deposizione e sepoltura di S. Ambrogio 
 
Nella gioia della Pasqua, eleviamo al Signore le nostre invocazioni di preghiera.  
 
Padre nostro, ascoltaci. 
 
Per la nostra Chiesa diocesana, perché, memore del suo patrono sant’Ambrogio, del quale ricorda 
oggi il giorno della sepoltura, sappia trovare modi efficaci per annunciare il Vangelo nel contesto 
attuale, preghiamo. 
 
Per tutti i credenti, perché, in ascolto della parola dell’apostolo, sappiano veramente rivolgere il 
pensiero alle cose di lassù e non a quelle della terra, preghiamo. 
 
Per noi che celebriamo la Pasqua di Cristo, perché lo Spirito apra la nostra mente alla comprensione 
delle Scritture, preghiamo. 
 
Venerdì 9 aprile: VI giorno dell’ottava di Pasqua 
 
Certi che il Signore Gesù ci ama e sostiene le nostre miserie, eleviamo a Lui le nostre preghiere. 
 
Ascoltaci, Signore Gesù. 
 
Per ogni cristiano, perché trovi nell’Eucarestia il luogo dell’incontro con il tuo amore che salva, 
preghiamo. 
 
Per coloro che devono affrontare la morte, perché siano sostenuti dalla certezza della risurrezione, 
preghiamo. 
 
Per tutti noi, perché sappiamo scorgere i segni della tua presenza di risorto nei gesti d’amore che ci 
vengono donati, preghiamo 
 
 
Sabato 10 aprile: “In albis depositis” nell’Ottava 
 
Animati dalla speranza di Cristo Risorto, preghiamo il Padre dicendo:  
 
Signore della vita, ascoltaci! 
 
Per la Chiesa: animata e guidata dall’amorevole cura dei suoi pastori, sia sempre pronta a 
riconoscere il Cristo che si manifesta nella vita degli uomini, preghiamo. 
 
Per tutti coloro che sono stati battezzati in questa Pasqua, uomini e donne, bambini, giovani e 
adulti: lo Spirito del Risorto susciti in loro il desiderio di testimoniare il Vangelo di Cristo Gesù, che 
ha dato se stesso in riscatto per tutti, preghiamo. 
 
Per gli ammalati: la fede nel Signore risorto accompagni il cammino di dolore di questi nostri 



fratelli, la speranza e la carità di molti, disponibili all’ascolto e alla vicinanza, li sostengano nelle 
loro sofferenze, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità: stupita e ammirata dalla risurrezione del Signore, possa essere lievito buono 
che fa crescere la fede anche in chi è tiepido o indifferente, preghiamo.    
 
 



 


