
SETTIMANA DELLA IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE   29 giugno – 4 luglio 
 
 
Lunedì 29 giugno – Ss. Pietro e Paolo (solennità)  
 
Fratelli e sorelle, uniti dallo Spirito in un solo corpo innalziamo come una sola voce le nostre 
preghiere e diciamo:  
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per il nostro papa Benedetto XVI: l’esempio e l’intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo 
rafforzino il suo servizio nella guida di tutta la Chiesa, preghiamo. 
 
Per i cristiani imprigionati a causa del Vangelo: porgi l’orecchio, o Signore, alla supplica che la 
Chiesa ti rivolge incessantemente per loro, perché ottengano conforto e liberazione, preghiamo. 
 
Per i paesi in guerra: il Tuo Spirito porti pace e riconciliazione, preghiamo. 
 
Per noi, che partecipiamo a questi santi misteri: la comunione con il Pane eucaristico rinsaldi la 
comunione tra di noi e con tutta la Chiesa, preghiamo. 
 
 
Martedì 30 giugno – Ss. Primi Martiri della Chiesa Romana (memoria facoltativa) 
 
Presentiamo al Signore il nostro sacrificio di lode e diciamo:  
 
Aumenta la nostra fede! 
 
Perché i ministri della Chiesa vivano una obbedienza evangelica, preghiamo. 
 
Perché l'esempio dei primi martiri della Chiesa di Roma ci spinga a dare tutto per il Vangelo, 
preghiamo. 
 
Perché i nostri soldati impegnati in missioni all'estero possano veramente impegnarsi per il bene 
delle popolazioni locali, preghiamo. 
 
Perché le nostre comunità sappiano riconoscere e orientare la fede di chi non si professa cristiano, 
preghiamo. 
 
 
Mercoledì 1 luglio – feria 
 
Certi della compassione del Signore Gesù, a lui affidiamo le intenzioni profonde del nostro cuore: 
Signore Gesù, amante della vita, ascoltaci. 
 
Perché i cristiani si facciano vicini a tutti i sofferenti, testimoniando così la prossimità di Dio, che 
dona consolazione e speranza, preghiamo. 
 
Perché la giustizia venga sempre amministrata in modo equo, senza discriminazioni, e sia animata 
dalla ricerca della verità e non da interessi personali, preghiamo.  
 



Perché in tutta l’umanità sia sempre più forte la fiducia nella resurrezione, che tu o Signore, rendi 
possibile anche per gli uomini, preghiamo.        
 
Giovedì 2 luglio – Feria 
 
Diciamo insieme con fede:  
 
Padre buono, ascoltaci. 
 
Per chi ha la responsabilità dell’annuncio della tua Parola nelle nostre comunità: Signore dona a 
loro la capacità di far conoscere a tutti il tuo vero volto, ti preghiamo. 
 
Per coloro che hanno cura di quanti soffrono nel corpo e nello spirito, perché abbiano sempre la 
forza di portare avanti il loro servizio anche nelle difficoltà, ti preghiamo. 
 
Per noi, perché sappiamo contemplare ogni giorno le tue opere nella nostra vita, ti preghiamo. 
 
 
Venerdì 3 luglio – S. Tommaso (festa) 
 
Per intercessione dell’apostolo Tommaso, rivolgiamo al Padre la nostra supplica:  
 
Aumenta la nostra fede. 
 
Per la Chiesa, perché sia sempre capace di donare speranza all’umanità sofferente, preghiamo. 
 
Per il Papa e i vescovi, successori degli Apostoli, perché sappiano edificare comunità fedeli a 
Cristo, nelle quali la fede maturi e si approfondisca, preghiamo. 
 
Per noi, perché ci impegniamo concretamente in una vita cristiana caratterizzata dal senso di 
responsabilità e disponibilità, preghiamo. 
 
 
Sabato 4 luglio – S. Elisabetta di Portogallo (memoria facoltativa) 
 
Eleviamo le nostre preghiere al Padre: 
 
Padre buono, ascoltaci.  
 
Per il Santo Padre  e tutti i vescovi, perché siano guide irreprensibili per il gregge che viene loro 
affidato, preghiamo. 
 
Per chi ha la responsabilità di governo, perché sia promotore di valori cristiani e non ricerchi il suo 
interesse, preghiamo. 
 
Per i preti che si preparano a importanti cambiamenti nel loro ministero pastorale, preghiamo. 
 
Per le nostre comunità, perché siano sempre stimolate a camminare verso la santità, preghiamo.  

 


