
SETTIMANA DOPO PENTECOSTE   
 

Lunedì 1 giugno – S. Giustino (m)  
 
Fratelli e sorelle, uniti dal medesimo Spirito innalziamo le nostre preghiere a Dio Padre per mezzo 
di suo Figlio e diciamo insieme:  
Ascoltaci, Signore. 
 
Per la Chiesa: sostenuta dall’intercessione del santo martire Giustino non tema di annunciare con 
coraggio la verità del Vangelo. Preghiamo. 
 
Per i filosofi e per tutti coloro che cercano la verità: illumina i loro cuori e le loro menti, affinché si 
lascino attirare dal tuo Figlio innalzato sulla Croce. Preghiamo. 
 
Per coloro che hanno perso il lavoro: non cessino mai di sperare e possano trovare un aiuto concreto 
nella carità dei fratelli. Preghiamo. 
 
Per noi, che partecipiamo a questi santi misteri: la tua grazia fortifichi la nostra fede perché, 
seguendo l’esempio di S. Giustino, possiamo testimoniarti con la parola e la vita. Preghiamo. 
 
Martedì 2 giugno – feria 
 
Come Pietro, non abbiamo altra speranza che nel Signore. Preghiamo con fede:  
Tu solo hai parole di vita eterna. 
 
Perché la Chiesa, confidando nelle promesse del Signore che assicurano il centuplo quaggiù e la 
vita eterna, non tema la povertà e le persecuzioni, preghiamo. 
 
Perché il popolo italiano non dimentichi mai i benefici ricevuti da te, o Signore, nella sua storia, 
preghiamo. 
 
Perché nella terra di Abramo, Isacco e Giacobbe possano esserci pace e prosperità, preghiamo. 
 
Mercoledì 3 giugno – S. Carlo Lwanga e compagni (m) 
 
Esprimiamo il nostro amore per Dio e per il prossimo, rivolgendo a Lui con tutto il cuore le nostre 
intenzioni:  
Dio d’amore, ascoltaci. 
 
Per le chiese che vivono nella discriminazione: a imitazione dei martiri possano sempre essere seme 
dell’amore verso Dio e verso il prossimo, che vale più di ogni sacrificio e di ogni ingiustizia subita, 
preghiamo. 
 
Perché tra i popoli della terra, e in particolare nel continente africano, cessino logiche di violenza e 
sopraffazione economica e possa crescere la collaborazione in nome della dignità di tutti gli uomini, 
preghiamo. 
 
Perché i tutti i cristiani, per la forza dello Spirito Santo, possano riconoscere gli insegnamenti della 
Chiesa come via per la vera felicità, preghiamo.  
 
 



 
Giovedì 4 giugno – Feria 
 
Invochiamo dal Padre il dono dello Spirito: 
 
Donaci lo Spirito dell’amore. 
 
Perché la nostra religiosità sia autentica e non nasconda la volontà di affermare noi stessi a discapito 
dei fratelli più deboli. Preghiamo. 
 
Perché lo Spirito santo illumini i governanti delle nazioni a scegliere la via della pace. Preghiamo. 
 
Perché non dimentichiamo mai l'alleanza che abbiamo stretto e che ci chiede di amarti sopra ogni 
cosa e di amare il prossimo come noi stessi, preghiamo. 
 
Perché la nostra arcidiocesi sia arricchita da numerose e sante vocazioni alla vita sacerdotale e 
religiosa, preghiamo  
 
 
Venerdì 5 giugno – S. Bonifacio (m) 
 
Rivolgiamo a Dio le nostre preghiere:  
Ascoltaci, Signore. 
 
Per la Chiesa, perché, sostenuta dall’intercessione di san Bonifacio, sia sempre annunciatrice fedele 
e credibile del messaggio evangelico, preghiamo. 
 
Per i cristiani perseguitati, perché possano vivere la propria testimonianza sperimentando l’aiuto 
dello Spirito Santo, preghiamo. 
 
Per i governanti delle nazioni, perché siano illuminati promotori del bene comune, preghiamo. 
 
Per le popolazioni costrette ad abbandonare le proprie terre a causa della guerra, perché possano 
fare ritorno nella loro casa, preghiamo. 
 
Sabato 6 giugno – feria 
 
Innalziamo le nostre invocazioni al Padre:  
Infondi in noi lo Spirito. 
 
Per i pastori della Chiesa, perché possano vivere una fede profonda e una carità concreta; 
preghiamo. 
 
Per i giovani, perché siano generosi nel rispondere alla tua chiamata, preghiamo  
 
Per i sofferenti e per coloro che li assistono, perché siano sempre sostenuti dalla tua presenza; 
preghiamo. 


