
III SETTIMANA DI PASQUA 
 
 
Lunedì 19 aprile: feria 
 
 
Al Padre della vita, con cuore libero di Figli, nella forza dello Spirito diciamo: 
 
Mantienici fedeli, Signore, alla tua parola. 
 
Perché la Chiesa sia portatrice di gioia nelle nostre città, ti preghiamo. 
 
Perché i ragazzi e i giovani non siano indifferenti davanti alla realtà e alla storia che vivono, ma si 
sentano chiamati alla gratitudine, alla responsabilità, all’impegno, ti preghiamo. 
 
Perché siamo liberati dall’illusione di agire da noi stessi e per la nostra gloria, e ogni nostro atto sia 
compiuto nella libertà che si consegna al Figlio tuo Gesù, ti preghiamo.   
 
 
Martedì 20 aprile: feria 
 
Ringraziando il Padre che sempre ci custodisce, offriamo a Lui le nostre preghiere. 
 
Ascoltaci Signore. 
 
Per la Chiesa, perché sia sempre portatrice di un messaggio autentico e trasparente soprattutto per i 
più lontani e per coloro che faticano a credere, preghiamo. 
 
Per la società civile nella quale viviamo, perché abbiano termine i conflitti, le discordie e la 
violenza, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché nelle fatiche che deve sostenere quotidianamente si lasci sempre 
guidare dalla vera luce che Dio fa risplendere, preghiamo. 
 
 
Mercoledì 21 aprile: feria 
 
 
Offriamo al Padre, che ci assicura sempre il necessario per vivere, le nostre invocazioni.  
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per la Chiesa, perché sia sempre libera da ogni forma di attaccamento ai beni terreni e sappia 
affidarsi alla generosità della tua provvidenza, ti preghiamo. 
 
Per la nostra società, e in particolare per coloro che spesso si sentono disorientati e senza punti di 
riferimento sicuri, perché giunga a tutti la speranza portata dalla Pasqua di Cristo, ti preghiamo. 
 
Per noi tutti, perché sappiamo sempre raccoglierci attorno all’Eucarestia, l’unico pane che può 
saziare il nostro desiderio di eternità, ti preghiamo. 
 



 
Giovedì 22 aprile: feria 
 
Eleviamo a Dio le nostre preghiere: 
 
Kyrie eleison 
 
Per la Chiesa, perché confidando sempre nella presenza di Cristo, sappia affrontare le avversità con 
coraggio e fiducia, preghiamo. 
 
Per i cristiani perseguitati, perché confidino sempre nel Signore, invocando la conversione di chi 
semina odio e violenza, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché nelle difficoltà e nelle scelte importanti sappia affidarsi alla 
tenerezza del Signore che dona serenità e consolazione, preghiamo. 
 
 
Venerdì 23 aprile: san Giorgio (mem. fac.) 
 
Al Padre che sul Figlio Gesù Cristo ha messo il suo sigillo, rivolgiamo le nostre suppliche 
 
Donaci, Signore, il cibo per la vita eterna. 
 
Per il Papa Benedetto XVI, il nostro Arcivescovo Dionigi e tutti i pastori, perché guidino la Chiesa 
verso l’unità secondo il desiderio di Cristo, preghiamo. 
 
Per i missionari, perché siano sempre appassionati annunciatori del Vangelo sia sostenuti nel loro 
ministero dalla forza dello Spirito, preghiamo. 
 
Per noi che formiamo questa  comunità, perché la vera conversione del nostro cuore ci aiuti a 
compiere l’opera di Dio, principio della vita fraterna e di ogni ministero, preghiamo. 
 
 
Sabato 24 aprile: feria 
 
Presentiamo, sorelle e fratelli, le nostre intenzioni al Signore, Padre buono, perché le esaudisca e ci 
conceda il Pane del cielo. 
 
Donaci la tua grazia, Signore. 
 
Per la Chiesa, perché in questo tempo pasquale, possa esprimere al mondo la gioia della 
resurrezione di Gesù e così avvicinare alla fede coloro che ancora non hanno incontrato Gesù, 
preghiamo. 
 
Per i cristiani che vivono ancora oggi sotto regimi oppressivi, perché abbiano la forza di perseverare 
nella fede e di testimoniare con la vita le opere del tuo figlio Gesù. Preghiamo. 
 
Per la nostra nazione, perché rinnovi con riconoscenza il ricordo di coloro che hanno perso la vita 
lottando per il bene comune. 
 



Per noi che celebriamo l’Eucaristia, perché rispettando ciascuno dei membri della nostra comunità 
collaboriamo a edificare una vera comunione tra noi, preghiamo.  


