
SETTIMANA DELLA I DOMENICA DOPO PENTECOSTE  
 
 
 
Lunedì 8 Giugno 2009 - feria 
 
Fratelli e sorelle, con cuore disponibile ad accogliere l’invito alla sua sequela, rivolgiamo al Signore 
le nostre preghiere:  
 
Ascoltaci Signore  
 
Per la Chiesa, perché, con la grazia del tuo Spirito, rimanga sempre vicina a coloro che soffrono e 
possa trovare nuova forza per combattere le ingiustizie con l’amore. Preghiamo  
 
Per il mondo e i suoi governanti perché ispirati dal tuo annuncio di salvezza siano capaci di 
promuovere sempre la giustizia. Preghiamo 
 
Per quanti sono vittime di qualsiasi forma di schiavitù o povertà, perché possano sempre contare sul 
tuo aiuto e sulla tua vicinanza, testimoniati da coloro che sono tuoi discepoli. Preghiamo 
 
Signore, dona ai tuoi eletti, che si apprestano a ricevere l’ordine sacro del presbiterato, la santità di 
vita nell’esercizio del loro ministero. Preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché sia capace di stupirsi di fronte al tuo amore, così da edificare ogni 
giorno il tuo regno. Preghiamo 

 
 
 

Martedì 9 Giugno 2009 - feria 
 
Fratelli, invochiamo Dio Padre perché ci accompagni nella fede nel Signore Gesù Cristo con la 
grazia dello Spirito Santo: 
 
Signore, accompagnaci con la tua Grazia 
 
Per le donne in attesa di un figlio, perché illuminate dalla grazia del tuo Spirito santo accolgano la 
vita che è in loro come un dono e come benedizione per tutto il mondo, Ti preghiamo 
 
Per le nostre famiglie e comunità; perché non cedano alla tentazione dell’ateismo pratico, 
preghiamo 
  
Per noi qui riuniti, perché la nostra vita, illuminata dallo Spirito santo,  giunga al suo senso pieno in 
risposta alla vocazione da te ricevuta, Ti preghiamo 
 
Ti affidiamo, Signore, i diaconi, che si preparano a essere ordinati sacerdoti, perché siano umili 
dispensatori del tuo corpo e del tuo sangue e annunciatori del tuo Vangelo. Preghiamo. 
 
 
 
 
 



Mercoledì 10 giugno 2009 - feria 
 
Fiduciosi nell'amore del Padre che guarisce i nostri cuori, preghiamo insieme: 
Dio della nostra salvezza, ascoltaci. 
 
Per la Chiesa, perché possa sempre essere memore delle promesse che Dio ha fatto al suo popolo; 
preghiamo 
 
Per i diaconi che sabato 13 giugno saranno ordinati presbiteri: dona loro, o Padre, di tenere sempre 
fisso lo sguardo su Gesù e di seguirlo nell’annuncio della buona notizia con le parole e con la vita. 
Preghiamo. 
 
Per i cristiani, perché persista in ognuno di loro il coraggio di annunciare la Parola che salva; 
preghiamo 
 
Per quanti vivono accanto a persone che soffrono a causa di gravi malattie; l'amore che nasce da 
Cristo dia loro la forza di continuare a prendersi cura di loro; preghiamo 
 
 
Giovedì 11 giugno 2009 - Solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo 
 
Con il cuore pieno di gioia e riconoscente per il grande dono ricevuto, ci rivolgiamo a Dio 
Ascoltaci Signore 
 
Per la Chiesa, nutrita dal pane di vita e dal calice di salvezza, sia segno concreto del sacrificio di 
amore del Figlio. Preghiamo 
 
Perché la vita all’interno delle nostre famiglie sia fondata sull’amore reciproco, nella ricerca 
dell’unità e della pace. Preghiamo 
 
Perché a tutti i popoli del mondo non possa mai mancare il pane quotidiano e la speranza di una vita 
di pienezza. Preghiamo 
 
Perché l’Eucarestia sia sempre luogo di partenza e di arrivo del nostro impegno nel mondo. 
Preghiamo 
 
Per i nostri fratelli che stanno per essere ordinati presbiteri, fa’ che siano sempre capaci di donare se 
stessi come pane spezzato, in spirito di servizio e di dedizione al prossimo. Preghiamo. 

 
Venerdì 12 giugno 2009, feria 
 
Come le folle ti cerchiamo, o Signore e ti chiediamo ancora il dono dello Spirito Santo perché le 
nostre vite siano rinnovate nell’amore. 
Signore, donaci il tuo Spirito. 
 
Per la Chiesa, perché non si scoraggi nell’annunciare il Vangelo consapevole dell’aiuto del tuo 
Spirito, preghiamo 
 
Per i diaconi che domani saranno ordinati presbiteri, perché non si stanchino mai di annunciare a 
tutti la verità che è Cristo, a edificazione della Chiesa, germe e sacramento del Regno di Dio. 
Preghiamo. 



 
Per chi ti cerca con cuore sincero nelle difficoltà e nelle povertà della propria vita; il tuo Spirito 
sospinga e accompagni ogni passo nel vero e nel bene, preghiamo 
 
Per noi qui riuniti, perché possiamo sempre più rinnovare la nostra vita spirituale in una più intensa 
ricerca del tuo volto, preghiamo 
 
Sabato 13 giugno 2009 - sant’Antonio di Padova 
 
Rivolgiamo al Padre le preghiere e le invocazioni suscitate dall’ascolto della sua Parola  
Signore, conservaci nel tuo Spirito 
 
Per la Chiesa universale: attraverso l’azione dello Spirito possa essere strumento di salvezza per 
tutti gli uomini e le donne di buona volontà; preghiamo 
 
Per quanti nella sofferenza e nella prova si affidano all’intercessione di sant’Antonio, perché 
sostenuti dal suo esempio crescano nella fede e nella speranza; preghiamo. 
 
Per i diaconi che oggi vengono ordinati presbiteri: il tuo Spirito riempia i loro cuori di amore per la 
Chiesa tuo corpo, perché si donino senza nulla trattenere e possano essere uomini del Vangelo che  
in ogni circostanza della vita sanno tenere fisso lo sguardo su Gesù; preghiamo. 
 
Per le comunità cristiane della nostra arcidiocesi: il dono di nuovi presbiteri sia di stimolo e di aiuto 
per tutti coloro che cercano la volontà di Dio nella loro vita, per poter dire coraggiosi “si” alla 
chiamata del Signore; preghiamo 


