
IV SETTIMANA DI PASQUA 
 
 
Lunedì 26 aprile: feria 
 
Fratelli e sorelle supplichiamo Dio, perché doni ancora oggi alla sua Chiesa il Pane della vita. 
 
Ascoltaci Signore! 
 
Per la Chiesa, perché sappia vivere e testimoniare la tua Parola come le prime comunità cristiane e 
con il suo agire possa essere vera immagine del tuo volto, ti preghiamo. 
 
Per i giovani e gli adolescenti, perché la luce della Pasqua li conduca a spendersi per il Vangelo di 
Gesù, ti preghiamo. 
 
Per noi qui presenti, perché il Pane della vita che tra poco riceveremo infonda in noi la certezza 
della risurrezione, ti preghiamo. 
 
 
Martedì 27 aprile: Beate Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese (memoria) 
 
Fratelli e sorelle, nessuno viene a Gesù se non lo attira il Padre che è nei cieli. Da lui invochiamo 
questo dono per noi e per l’umanità intera. 
 
Sostieni la nostra fede, Signore. 
 
Per la Chiesa, perché trasmetta ogni giorno amore vero per le divine Scritture. Preghiamo. 
 
Per coloro che faticano a credere, per quanti trovano duro il linguaggio del Signore Gesù, perché 
lasciando spazio alla sua parola  siano aiutati a vincere la loro incredulità, preghiamo. 
 
Per le Romite ambrosiane e per tutte le consacrate che hanno scelto la vita claustrale, perché 
sull’esempio delle Beate Caterina e Giuliana sperimentino la gioia di appartenere totalmente a 
Cristo Sposo, preghiamo.  
 
Per la nostra comunità, perché nel suo cammino quotidiano, abbia la forza di vivere con la libertà e 
la gioia dei figli. Ti preghiamo. 
 
 
Mercoledì 28 aprile: S. Gianna Beretta Molla (memoria) 
 
Preghiamo il Signore che guarda verso l’umile e rendiamogli grazie per la sua fedeltà e la sua 
misericordia. 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Ti affidiamo, Signore, la Chiesa: sia confermata nella sua adesione a Te e risplenda nel mondo 
come maestra nel cammino della fede. Ti preghiamo. 
 



Ti affidiamo, Signore, il mondo intero spesso vittima dell’incredulità e dell’inganno: allontana 
dall’umanità ogni forma di arroganza e dona a ciascuno un cuore docile, capace di discernere il 
bene e il male. Ti preghiamo. 
 
Ti affidiamo, Signore, tutte le mamme che portano carichi pesanti per l’assenza del lavoro, per la 
preoccupazione dei figli, per la malattia di persone care, per le avversità della vita: per intercessione 
di Santa Gianna, dona loro la forza e il coraggio per perseverare con decisione nel cammino della 
vita. Ti preghiamo.  
 
Ti affidiamo, Signore, la nostra comunità, perché non sia mai tentata di barattare i valori del tuo 
Regno con la ricerca del benessere, della ricchezza, del successo. Ti preghiamo. 
 
 
Giovedì 29 aprile: S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa (festa) 
 
Nella festa di santa Caterina da Siena rivolgiamo fiduciosi al Padre la nostra preghiera:  
 
Accresci in noi, Signore, la gioia del tuo amore. 
 
Per il papa, perché sia amato e sostenuto da tutti i credenti con l’affetto che santa Caterina riservava 
al Vicario di Cristo, preghiamo. 
 
Per tutti i popoli della terra, perché si riconoscano invitati al banchetto delle nozze dell’Agnello e 
sentano il vivo desiderio di alimentare la lampada della fede, preghiamo. 
 
Per chi ha responsabilità politiche in Italia e in Europa, perché, per intercessione di santa Caterina, 
lavori instancabilmente per il bene comune, preghiamo. 
 
Per noi che celebriamo questa Eucarestia, affinché contemplando come santa Caterina l’amore 
misericordioso di Gesù per noi impariamo ad amare come Lui. Ti preghiamo. 
 
 
Venerdì 30 aprile: San Pio V (mem. fac.) – san Giuseppe B. Cottolengo (mem. fac.) 
 
Nello stupore e nella gioia della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte rivolgiamo al Padre le 
nostre invocazioni di preghiera: 
 
Rendici testimoni del tuo amore. 
 
Per la Chiesa: rinnovata e rinvigorita dall’amore del Signore risorto, risplenda della sua luce così 
che ogni uomo conosca la sua salvezza, preghiamo. 
 
Per coloro che faticano a credere nella grandezza della misericordia di Dio: lo Spirito santo consoli 
il loro cuore e doni loro la vera pace, preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti: i segni della presenza di Gesù nella nostra vita e nel mondo ci conducano ogni 
giorno a riconoscere e a testimoniare ai fratelli la bellezza della fede in lui, preghiamo.  
 
 
 
 
 



Sabato 1 maggio: San Giuseppe lavoratore (mem. fac.) – San Riccardo Pampuri (mem. fac.) 
 
Invochiamo Dio, nostro Padre, sorgente inesauribile dell’amore, perché ci sostenga e ci protegga 
ogni giorno.   
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per la Chiesa perché sia sempre aperta all’accoglienza dei fratelli, soprattutto dei più poveri ed 
emarginati, per essere nella società segno e profezia del tuo Regno di amore e di pace, ti preghiamo. 
 
Per le famiglie, perché si aprano all’ascolto del Vangelo e lo vivano nella quotidianità con una fede 
sempre rinnovata e sostenuta da questa Parola si salvezza, ti preghiamo. 
 
Per il mondo del lavoro, perché possa essere superata la crisi occupazionale e sia garantito a ogni 
individuo ciò che serve per un’esistenza dignitosa, preghiamo. 
 
Per noi, perché aprendo le porte a Cristo, troviamo rinnovato amore e slancio nel rapporto con Dio e 
con i fratelli. Preghiamo. 


