
SETTIMANA DELLA X DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
 

 
 
 
Lunedì 10 agosto – San Lorenzo, diacono e martire (festa)  
 
Per intercessione di san Lorenzo il Signore accolga le nostre preghiere. 
 
Ascoltaci Signore 
 
Per la Chiesa, perché accolga sempre la Parola di salvezza che continuamente le doni, ti preghiamo. 
 
Per i diaconi, perché sappiano imitare la carità di san Lorenzo nell’attenzione a chi è nel bisogno, ti 
preghiamo. 
 
Per coloro che vivono nella prova, perché trovino in te la roccia a cui aggrapparsi e la consolazione 
in cui trovare conforto, ti preghiamo. 
 
Per i cristiani perseguitati, perché sull’esempio di san Lorenzo professino coraggiosamente la loro 
fede come chiara testimonianza del tuo amore, ti preghiamo. 
 
 
 
Martedì 11 agosto – Santa Chiara (m) 
 
Alziamo la nostra preghiera al Risorto, che è venuto a salvarci perché stessimo con Lui sempre: 
 
Signore, donaci di stare con Te. 
 
La Chiesa sia gioiosa testimone della tua resurrezione e della tua vicinanza a tutti gli uomini. Ti 
preghiamo. 
 
Tra i cristiani non venga mai meno, o Signore, il desiderio di ospitarti e di essere in Te una sola 
cosa. Ti preghiamo. 
 
Apri i cuori di quanti sono chiusi al tuo amore, perché il tuo Spirito possa dimorare in loro. Ti 
preghiamo. 
 
Sull’esempio di Santa Chiara la nostra comunità impari a seguirti sulla via dell’umiltà e della 
povertà. Ti preghiamo. 
 
 
Mercoledì 12 agosto - feria 
  
Fratelli e sorelle rivolgiamo le nostre implorazioni al Signore: 
  
Ascoltaci, Signore. 
  
Per il Papa, i vescovi e i sacerdoti: possano sempre esercitare il loro ministero senza mai 
scoraggiarsi davanti alle difficoltà, preghiamo.          



 
Per i governanti, perché si adoperino per una vera giustizia e una pace duratura nel mondo, 
preghiamo.  
 
Perché i nostri corpi siano sempre nella luce e sappiano irradiare quella luminosità che è segno 
visibile del tuo amore, preghiamo. 
 
 
Giovedì 13 agosto-feria 
 
A Dio, Padre Onnipotente, che sempre ascolta la preghiera dei suoi figli che fiduciosi lo invocano, 
innalziamo la nostra supplica. 
 
Ascolta, Signore, la nostra voce. 
 
Per la Chiesa: rifugga la ricerca dei primi posti e dell’approvazione del mondo e, fedele 
all’insegnamento del suo Maestro, non abbia paura di vivere ed annunciare la Verità con 
franchezza. Preghiamo. 
 
Per i cristiani che vivono persecuzioni per l’annuncio del Vangelo: la loro testimonianza porti 
copiosi frutti, perché tutti i popoli del mondo possano conoscere Dio e acclamarlo come Signore. 
Preghiamo. 
 
Per noi: perché provocati dalla Parola che abbiamo ascoltato sappiamo compiere gesti di vera 
conversione per trasformare una fede vissuta, alcune volte, per apparenza, in una fede che sa 
realmente trasformare la vita di ogni giorno. Preghiamo 
 
 
14 Agosto – San Simpliciano (m) 
 
Fratelli e sorelle rivolgiamo la nostra preghiera a Dio, Padre onnipotente, fonte e principio di ogni 
bene. 
 
Padre misericordioso, ascoltaci 
 
Perché il Signore, per intercessione di San Simpliciano, protegga la nostra Chiesa milanese e la 
sostenga nell’opera di annuncio del vangelo agli ultimi e ai lontani. Preghiamo. 
 
Perché si estenda il regno del Signore Gesù e tutti i popoli si raccolgano nella sua Chiesa. 
Preghiamo.   
 
Perché le nostre comunità cristiane rifuggano ogni forma di legalismo e di fariseismo e sappiano 
testimoniare agli uomini del nostro tempo il tuo volto amorevole di Padre. Preghiamo. 
 
 
 
Sabato  15 agosto - Assunzione della Beata Vergine Maria (s) 
 
Per intercessione della Beata Vergine Maria, eleviamo a Dio le nostre invocazioni 
  
Per intercessione della Santa Vergine, ascoltaci o Signore” 



 
Perché la Chiesa, sull’esempio di Maria, nel suo agire non smetta mai di credere nell’adempimento 
delle parole del Signore,  preghiamo; 
 
Perché il nostro mondo sappia ritrovare la speranza e la serenità nella risurrezione di Cristo, che ci 
libera dalla paura della morte, preghiamo 
 
Perché l’intercessione e l’esempio di Maria, modello di ogni credente, ci aiutino a seguire Cristo 
fino alla croce, per poter partecipare  alla sua Risurrezione. Preghiamo 
  


