
II SETTIMANA DI PASQUA 
 
 
Lunedì 12 aprile: feria 
 
Nella gioia del Signore risorto rivolgiamo al Padre le nostre intenzioni di preghiera: 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per la Chiesa, perché in questo tempo pasquale rinnovi la fedeltà alla sequela di Cristo e lo spirito 
missionario, preghiamo. 
 
Per chi cerca Dio, perché possa incontrare testimoni autorevoli che, come Giovanni il Battista, 
sanno indicare la strada che porta a conoscerlo in pienezza, ti preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché, seguendo l’esempio dei primi cristiani, sappia condividere i suoi 
beni e sia perseverante nella lode, preghiamo. 
 
 
Martedì 13 aprile: feria 
 
Preghiamo Dio perché nel Figlio Gesù continui a portare nel mondo consolazione all’uomo: 
 
Ascolta la nostra preghiera. 
 
Per la Chiesa, perché, sotto la guida dei suoi pastori, sia sempre sostegno per tutti gli uomini, 
soprattutto per chi è in difficoltà, preghiamo. 
 
Per tutti gli uomini e le donne bisognosi di aiuto, perché siano rinvigoriti dalla potenza dello Spirito 
di Gesù risorto, preghiamo 
 
Per la nostra comunità, perché sia il luogo in cui risplendono i frutti della carità e la  testimonianza 
della fede, preghiamo. 
 
 
Mercoledì 14 aprile: feria 
 
A Dio che nella Pasqua di Gesù ha rivelato la sua infinita misericordia rivolgiamo la nostra 
preghiera: 
 
Ascolta, Padre, la nostra supplica. 
 
Per la Chiesa, perché anche dove è perseguitata non si stanchi mai di annunciare Cristo, l’unico 
nome nel quale siamo salvati, preghiamo. 
 
Per il mondo, perché ciascun uomo sia in grado di riconoscere che è necessario nascere da acqua e 
Spirito per entrare nel regno di Dio. 
 
Per la nostra comunità, perché lo scandalo del male che spesso ci acceca non diventi impedimento a 
riconoscere la potenza sanante della grazia divina, preghiamo. 
 



 
Giovedì 15 aprile: feria 
 
 
A Colui che risorgendo ci ha donato la vita eterna, salga con fiducia la nostra preghiera.  
 
Ascoltaci, Signore Gesù. 
 
Per la Chiesa, perché come Pietro e Giovanni sappia sempre comunicare agli uomini i doni ricevuti, 
obbediente alla Parola che le è stata affidata, ti preghiamo. 
 
Per i cristiani perseguitati, perché anche nel momento della prova possano come i primi discepoli 
perseverare nella fede, preghiamo. 
 
Per tutti noi, perché sappiamo essere docili al soffio dello Spirito Santo, preghiamo. 
 
Venerdì 16 aprile: feria 
  
 
Al Signore Gesù che, risorto, guida e accompagna la sua Chiesa, eleviamo con fiducia la nostra 
umile voce. 
 
Ascoltaci Signore. 
 
Per  i pastori della Chiesa: colmati di Spirito Santo, possano sempre proclamare con franchezza il 
Vangelo, preghiamo. 
 
Per tutti i battezzati: come Giovanni Battista diano con la loro vita testimonianza al Signore Gesù, 
sempre pronti a diminuire perché Lui cresca. preghiamo. 
 
Per tutti noi, perché sappiamo ogni giorno combattere i nostri egoismi e aprirci al progetto di Dio 
sulla nostra vita. Preghiamo. 
 
 
Sabato 17 aprile: feria 
 
 
A Dio che ha mandato suo Figlio in mezzo a noi rivolgiamo la nostra preghiera e diciamo: 
 
Donaci senza misura il tuo Spirito. 
 
Per la Chiesa, perché annunci instancabilmente la vita eterna per chi crede nel Figlio e sia luogo di 
una comunione nuova, edificata da relazioni fraterne, ti preghiamo. 
 
Per tutti gli ambiti della società, perché ogni componente sia accolto e apprezzato e crescano la 
cooperazione e la responsabilità reciproche, ti preghiamo. 
 
Per i malati e per tutti coloro che sono in una situazione di sofferenza, perché si sentano uniti al 
Crocifisso Risorto e così trovino la forza di perseverare nell’attaccamento alla vita, ti preghiamo. 


