
SETTIMANA DELLA V DOMENICA DOPO PENTECOSTE  6-11 luglio 
 
 

Lunedì 6 luglio: santa Maria Goretti (memoria facoltativa) 
 
Fratelli e sorelle, rivolgiamo le nostre preghiere a Dio fonte di ogni bene. 
 
Preghiamo insieme e diciamo: Dio d'amore, ascoltaci 
 
Per la chiesa, perché ogni giorno possa sempre offrire ai fratelli le primizie dell'abbondanza dei tuoi 
doni, preghiamo. 
 
Per il mondo, perché, anche grazie alla testimonianza dei discepoli di Gesù, cittadini e politici siano 
in grado di costruire uguale giustizia per ogni uomo, preghiamo. 
 
 
Per i giovani, perché incoraggiati dall’esempio di santa Maria Goretti, sappiano vivere la castità nel 
rispetto del corpo, che è tempio dello Spirito, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché confermata dall'ascolto della Tua Parola e dalla celebrazione 
dell'Eucarestia sia capace di fuggire dalle preoccupazioni che soffocano il cammino di sequela, 
preghiamo. 
 
 
Martedì 7 luglio: feria 
 
Fratelli, invochiamo Dio Padre perché ci accompagni nella fede nel Signore Gesù Cristo con la 
grazia dello Spirito Santo. 
 
Preghiamo insieme e diciamo: Illumina, Signore la tua Chiesa. 

 
Per le nostre famiglie, perché risplenda in esse la testimonianza di una vita vissuta nella santità 
quotidiana fatta di un amore sponsale fedele, casto e gioioso, ti preghiamo. 

 
Per i sacerdoti e i consacrati della tua santa Chiesa: Signore dà loro la forza di vivere 
quotidianamente con coerenza la chiamata alla sequela del Signore Gesù, ti preghiamo: R 
 
Per quanti soffrono a causa della malattia e della povertà, perché possano trovare accanto a sé  
generosi dispensatori dei frutti di carità e di amore che nascono dell'ascolto sincero della tua parola, 
preghiamo. 
  
Per noi qui riuniti; Padre, apri i nostri cuori alla Voce della tua Parola, fa‘ che lo Spirito Santo operi 
in noi con potenza per condurci alla pienezza della nostra vocazione in Cristo tuo Figlio, ti 
preghiamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mercoledì 9 luglio: feria 
 
Guidati dallo Spirito che abbiamo ricevuto, invochiamo con fiducia la misericordia di Dio: 
 
Veglia, Signore, sul nostro cammino 
 
Per la Chiesa, tuo popolo: renda testimonianza al mondo obbedendo alla voce del Signore e 
mettendo in pratica i suoi comandi, preghiamo. 

 
Per le famiglie: l'unità che le costituisce possa essere continuamente fondata sulla fedeltà alla parola 
di Dio, preghiamo 

 
Per chi non crede nella salvezza; possa incontrare presto testimoni credibili dell'amore che Gesù 
Cristo dona a ogni uomo, preghiamo 
 
Per noi qui riuniti a fare memoria della morte e risurrezione di Gesù, perché la nostra vita possa 
portare ad altri la gioia dell’annuncio pasquale, preghiamo. 
 
 
Giovedì 9 luglio: feria 
 
Innalziamo a Dio la nostra preghiera, sicuri che non ci abbandonerà mai: 
 
Ascoltaci Signore 
 
Per la Chiesa, perché nella continua ricerca della verità di Dio, possa superare i tanti momenti 
difficili, confidando nel suo Signore, preghiamo 
 
Per coloro che sono in viaggio: la prudenza e il tuo sostegno consentano loro  di giungere incolumi 
alla meta, preghiamo 
 
Per tutti i giovani che stanno aprendo la loro vita alla tua chiamata: prendano il largo nel mondo 
fidandosi della tua Parola, preghiamo 
 
Per ognuno di noi, perché nel cammino verso di te non ci lasciamo schiacciare dal peso del nostro 
peccato, ma ci apriamo a ricevere il tuo perdono preghiamo 
 
 
Venerdì 10 luglio 2009 della V settimana dopo Pentecoste 
 
Confidando nella potenza del Signore che libera dall’oppressione del peccato e della morte, ci 
rivolgiamo a Lui per chiedere ancora un cuore rinnovato  dall’effusione dello Spirito Santo. 
 
Poni in noi Signore uno spirito nuovo. 
 
Per la Chiesa, perché custodisca e trasmetta fedelmente la tua Parola che fa vivere, preghiamo. 
 
Per chi è tormentato dal dolore, dalla sofferenza e dall’oppressione, perché senta forte la presenza 
del tuo Spirito consolatore, preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti, perché sappiamo confidare nella tua potenza liberatrice, preghiamo. 



 
Sabato 11 luglio: san Benedetto (festa) 
 
 
Consapevoli dell’eterna fedeltà del Padre verso tutti i suoi figli, rivolgiamo a Dio le nostre 
invocazioni. 
 
Resta sempre con noi, Signore. 
 
Per la tua santa Chiesa: nelle sue scelte e nel suo operare nel mondo sia sempre in te, Signore, come 
il tralcio nella vite e riceva da te la forza per annunciare a tutti che tu sei Padre e noi siamo tuoi 
figli, preghiamo. 
 
Per coloro che ascoltano la Parola di salvezza: siano aiutati dallo Spirito santo a fare propria la tua 
sapienza, per una vita degna di figli amati, preghiamo. 
 
Per le nazioni d’Europa, affidate all’intercessione del patrono san Benedetto, perché non 
smarriscano mai le radici cristiane e sappiano valorizzare il patrimonio di fede ricevuto in eredità 
dalle passate generazioni, preghiamo. 
 
Per tutti i monaci che obbediscono alla regola di san Benedetto: siano lievito e sale nella grande 
famiglia della Chiesa  ed esempio di umanità realizzata nel dono della vita a te, preghiamo. 
 
Dona a noi, Signore, una fede certa per sperare sempre in te, l’intelligenza per discernere la tua 
volontà, l’amore per servire chi è nel bisogno, preghiamo. 
 


