
SETTIMANA DELL’XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
 
 
Lunedì 17 Agosto: S. Massimiliano Maria Kolbe (memoria) 
 
Chiediamo al Signore Risorto la forza del suo Spirito, perché ci liberi da ogni ipocrisia. 
 
Donaci, Signore, un cuore sincero. 
 
Per la Chiesa, perché sappia sempre essere segno della tua verità davanti agli uomini, smascherando 
le menzogne e gli inganni di chi vuole dominare sugli altri e sul mondo. Preghiamo. 
 
Per tutti coloro che si sentono abbandonati e stanno attraversando un tempo di sofferenza, perché 
sperimentino la forza della tua presenza. Preghiamo. 
 
Per tutti i missionari e i testimoni del tuo vangelo che sono chiamati ad annunciare la tua Parola 
anche a costo della vita, perché non si scoraggino a causa delle opposizioni  alla loro missione. 
Preghiamo. 
 
Per noi, perché per intercessione di S. Massimiliano Maria Kolbe possiamo essere sempre discepoli 
fedeli del tuo vangelo, pronti a donare la via per i fratelli. Preghiamo. 
 
 
Martedì 18 agosto: feria 
 
Rivolgiamo con fiducia al Padre le nostre intenzioni, certi che nel Figlio suo, accoglierà le nostre 
richieste. 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per la Chiesa, perché sia sempre capace di indicare la beatitudine che in cielo prepari ai tuoi figli 
come pieno compimento della vita, preghiamo. 
 
Per i governanti, perché nella promozione umana delle loro nazioni garantiscano il diritto alla 
liberta di coscienza e di fede, preghiamo. 
 
Per i poveri e gli oppressi, perché non smarriscano mai la speranza in te, Signore, che sei l’autore 
della vita, preghiamo. 
 
 
Mercoledì 19 agosto: feria 
 
Ci rivolgiamo al Padre, che ogni giorno ci attira a sé per l’azione penetrante dello Spirito santo e  
sicuri di essere ascoltati diciamo:  
 
Attiraci a te, Signore della vita 
 
Per la Chiesa, perché sappia sempre contemplare la presenza dello Spirito santo, che con premura 
cammina insieme a lei, preghiamo. 
 



Per i cristiani impegnati in politica, perché non abbiano paura di essere oltraggiati, ma sappiano 
essere fedeli all’insegnamento di Gesù, preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti, perché impariamo a non avere paura delle scelte che lo Spirito santo ci spinge a 
intraprendere, preghiamo 
 
Giovedì 20 agosto: S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa (memoria) 
 
Confidando in Dio, che è Padre e ci ama, eleviamo le nostre implorazioni: 
 
Donaci, o Signore, la tua grazia 
 
Per i pastori della Chiesa, perché sappiano sempre annunciare con verità e amore la nuova Alleanza 
che Cristo ha inaugurato, preghiamo. 
 
Per tutte le famiglie lacerate a causa del denaro: la parola di Gesù illumini i cuori e porti frutti di 
riconciliazione, preghiamo. 
 
Per i cristiani, perché in questo periodo estivo non cadano nella tentazione di trascurare la vita 
spirituale, preghiamo. 
 
Per noi, perché sull’esempio di san Bernardo, sappiamo “affrontare molte fatiche”,  “per il bene 
della Chiesa e del romano pontefice”, preghiamo. 
 
 
 
Venerdì 21 agosto 2009: San Pio X (memoria) 
 
Riuniti da Cristo in un solo corpo, preghiamo il Padre con una sola voce. 
 
Padre, ascolta la nostra supplica. 
 
Per la Chiesa e i suoi pastori, perché, a imitazione del papa san Pio X, annuncino fedelmente la tua 
Parola, anche nei momenti più difficili. Preghiamo. 
 
Per gli uomini che ancora non conoscono la novità di Cristo, perché possano sperimentare nella loro 
vita la grazia che viene dall’incontro con lui. Preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché le relazioni che nascono e crescono tra noi siano segno visibile nel 
mondo della tua misericordia. Preghiamo 
 
 
Sabato 22 Agosto: Maria Vergine Regina (memoria)  
 
Nella certezza della materna intercessione di Maria, regina del cielo e della terra, rivolgiamo le 
nostre invocazioni al Signore della vita, perché ci guidi sempre nell’essere autentici testimoni della 
fede. 
 
Rispondiamo insieme: Donaci, o Signore, la vera gioia 
 



Per la Chiesa, perché, come Maria, sappia credere sempre all’adempimento delle tua Parola e porti 
la luce nelle tenebre dell’umanità. Preghiamo. 
 
Per quanti sono impegnati nella politica: perseguano sempre la pace, ponendo la persona umana in 
ogni condizione di vita sempre al centro delle azioni di governo. Preghiamo. 
 
Per i ragazzi e i giovani, perché in questo tempo estivo riconoscano nelle diverse esperienza della 
vita la tua presenza e con Maria, sappiano magnificare il tuo nome. Preghiamo.  
 
Per tutte le donne, perché in ogni cultura possano vedere riconosciuti i loro diritti. Preghiamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


