
VI SETTIMANA DI PASQUA 
 
 
Lunedì 10 maggio: feria 
 
Invochiamo il Padre che ci ha donato Cristo Gesù per la nostra salvezza. 
 
Signore, insegnaci ad amare. 
 
Per la Chiesa, perché obbedendo all’insegnamento di Gesù di amarsi vicendevolmente sia sempre 
testimone fedele dell’amore che vince la morte, preghiamo. 
 
Per il mondo, perché impari, con umiltà e totale abbandono a Dio, a vivere seguendo il Vangelo, 
riconoscendo il vero volto del Padre, preghiamo.  
 
Per noi qui riuniti, perché in ogni circostanza manifestiamo la nostra identità di discepoli di Gesù, 
preghiamo. 
 
 
Martedì 11 maggio: feria 
 
Pieni di fiducia nell’unico Padre, invochiamolo dicendo: 
 
Signore, donaci un cuore puro. 
 
Per la Chiesa, perché non smetta mai di mostrare che Gesù è la via, la verità e la vita, preghiamo. 
 
Per il mondo, perché accolga l’annuncio evangelico e possa credere nel Signore Gesù, il solo in 
grado di condurci al Padre, preghiamo. 
 
Per i diaconi che nel prossimo mese di giugno riceveranno l’ordinazione, perché, guardando ai preti 
che celebrano oggi i loro anniversari nel Seminario di Venegono, si sentano incoraggiati a vivere 
con gioia e fedeltà il loro ministero, preghiamo.  
 
Per questa nostra comunità, perché nel suo cammino di fede riconosca sempre la strada che il 
Signore le indica, preghiamo. 
 
 
Mercoledì 12 maggio: feria 
 
Con la fiducia di chi si sa ascoltato e accolto dall’amore del Padre preghiamo: 
 
Ascoltaci, Padre buono. 
 
Per la Chiesa, perché sull’esempio dell’apostolo Paolo sappia annunciare a tutto il mondo la Buona 
notizia in tutta franchezza e senza impedimento, preghiamo. 
 
Per  quanti cercano Dio, perché possano, per la forza dello Spirito Santo, riconoscere in Cristo Gesù 
la rivelazione dell’amore del Padre, preghiamo. 
Per coloro che sono perseguitati, perché possano rimanere saldi nella verità nonostante la fatica 
della prova, preghiamo. 



Giovedì 13 maggio: Ascensione del Signore (solennità) 
 
Nella forza dello Spirito che ci rende Figli, celebrando nel quarantesimo giorno di Pasqua, la 
solennità dell’Ascensione di Gesù al cielo, innalziamo le nostre suppliche: 
 
Custodisci i tuoi figli Signore. 
 
Perché la Chiesa, contemplando il mistero dell’Ascensione, senta viva la vocazione a edificare qui 
in terra il corpo di Cristo. Preghiamo. 
 
Perché ciascun uomo comprenda che Gesù Cristo è la pienezza di tutte le cose e che tutti siamo 
chiamati all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio. Preghiamo. 
 
Perché non venga meno la fede nella risurrezione della carne e la certezza della venuta di Cristo alla 
fine dei tempi, preghiamo. 
 
Perché noi tutti, chiamati dal Risorto a essere suoi testimoni, possiamo fedelmente vivere e 
annunciare il suo vangelo. Preghiamo. 
 
 
Venerdì 14 Maggio: S. Mattia apostolo (festa) 
 
Celebrando l’apostolo san Mattia, invochiamo sulla chiesa l’abbondanza dei doni dello Spirito. 
 
Lo Spirito santo ci illumini, Signore. 
 
Per il papa, i vescovi, i sacerdoti, perché sappiano vivano la loro missione sotto la guida dello 
Spirito Santo, sostenuti dall’esempio degli apostoli. Preghiamo. 
 
Per i giovani, perché ponendosi in ascolto dello Spirito, scoprano quale sia il progetto di Dio sulla 
loro vita. Preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti a celebrare la festa di san Mattia, perché, come corpo di Cristo e sue membra, 
sappiamo sempre scegliere il comandamento dell’amore come nostra regola di vita. Preghiamo. 
 
 
Sabato 15 Maggio: feria 
 
Chiediamo il dono dello Spirito, per progredire sempre di più nell’opera del Signore: 
 
Effondi il tuo Spirito, Signore! 
 
Per la Chiesa, perché rimanga sempre unita a Cristo come i tralci alla vite. Preghiamo. 
 
Per coloro che servono il Signore nella sua vigna, perché con gioia e speranza siano instancabili 
annunciatori del Vangelo. Preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti, perché sostenuti dall’intercessione di Maria santissima, sappiano ogni giorno 
scegliere la via del bene, sforzandoci di vincere il peccato. Preghiamo. 
 
 


