
SETTIMANA DELLA II DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
 
 
Lunedì 15 giugno - feria 
 
Eleviamo a Dio le nostre preghiere. 
Ascoltaci Signore 
 
Aiuta la Chiesa a testimoniarti anche nei luoghi e nelle situazioni più difficili, ti preghiamo. 
 
Dona conforto a coloro che vengono sfruttati sul lavoro o vengono obbligati a compiere azioni 
immorali o che privano della dignità, ti preghiamo. 
 
Mostra la tua misericordia a quanti cercano il perdono delle proprie colpe, ti preghiamo. 
 
 
Martedì 16 giugno – feria 
 
Dio, che libera chi lo accoglie, ascolti la nostra preghiera: 
Donaci il tuo Spirito, Signore. 
 
Per la Chiesa: la sua testimonianza e la sua opera siano sempre radicate nella preghiera e nell’ascolto. 
Ti preghiamo. 
 
Per i governanti, non siano vinti dalla smania del potere, ma riconoscano la tua signoria sul creato. Ti 
preghiamo. 
 
Per i malati e i sofferenti: sappiano rivolgersi a Te e obbediscano alla tua Parola che salva e dà il 
coraggio di andare avanti. Ti preghiamo. 
 
Per la nostra comunità: sappia custodire l’intimità con Te, radicata nella memoria del tuo amore, e sia 
strumento della tua misericordia. Ti preghiamo. 
 

Mercoledì 17 giugno - feria  
 
Fratelli carissimi, preghiamo insieme il Signore per la Chiesa e per il mondo: 
Manda il tuo Spirito, Signore. 
  
Per la Chiesa, perché fortificata dal dono dello Spirito, sia presenza viva e accogliente soprattutto nei 
riguardi di chi vive nella dispersione, preghiamo. 
 
Per le famiglie in difficoltà, perché depongano lo sterile orgoglio e sappiano chiedere aiuto alla propria 
comunità, preghiamo. 
 
Per coloro che sono fortemente tentati dal male, perché i loro cuori siano liberati e la loro vita si 
rinnovi, preghiamo. 
 



Giovedì 18 giugno – feria 
 
A Dio, che con la sua mano potente ci ha liberato dalla schiavitù del peccato e ci ha resi suoi figli, 
eleviamo con fiducia le nostre preghiere. 
Padre nostro, ascoltaci. 
 
Per la Chiesa: renda gioiosa testimonianza della vita nuova che nasce dall’ascolto del Vangelo di 
salvezza. Preghiamo  
 
Per coloro che sono sfruttati e calpestati nella loro dignità: non si sentano abbandonati, ma l’impegno di 
molti in loro difesa sia il segno concreto della tua presenza, o Padre, che sei attento al grido degli 
oppressi. Preghiamo 
 
Per noi: perché viviamo il sacramento della Riconciliazione come occasione preziosa e indispensabile 
per essere liberati dalla schiavitù del peccato e camminare nella vita nuova dei figli di Dio. Preghiamo 
 
 
Venerdì 19 giugno  - solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù 
 
Per i meriti del Cuore Sacratissimo di Gesù, rivolgiamo a Dio le nostre implorazioni sicuri della 
benevolenza del Padre: 
Signore aiutaci ad amare. 
 
Per la Chiesa, rafforzata interiormente dallo Spirito santo, sia nel mondo testimone di misericordia e di 
amore verso tutti gli uomini. Preghiamo.  
 
Per i sacerdoti: all’inizio dell’anno che il papa ha voluto dedicare a loro, chiediamo che, sempre più 
intimamente legati al Sacro Cuore di Gesù, si santifichino, giorno dopo giorno, nella vocazione a 
servire i fratelli. Preghiamo.   
 
Per tutti noi: consapevoli che Dio ci ha amati per primo e ha mandato suo Figlio come vittima di 
espiazione per i nostri peccati, sostienici nel nostro cammino di fede e guidaci per le vie del tuo Amore. 
Preghiamo. 
 
Sabato 20 giugno – memoria del Cuore Immacolato di Maria 
 
Confidando nell’aiuto della Vergine Immacolata, eleviamo al Padre le nostre preghiere: 
Per intercessione della Vergine Maria, ascoltaci o Signore. 
 
Perché la santa Chiesa, contemplando il Cuore Immacolato di Maria, vergine e madre, sappia sempre 
discernere e attuare pienamente la tua volontà, preghiamo; 
 
Perché ciascuno di noi scopra nella devozione a Maria una via sicura per arrivare a te, o Signore, 
preghiamo; 
 
Perché, sostenuti dall’esempio della vergine santa, troviamo in Gesù il centro e la pienezza della nostra 
vita, preghiamo. 


