SETTIMANA DELLA VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Lunedì 13 luglio – feria
Rivolgiamo con fiducia a Dio le nostre implorazioni:
Ascoltaci Signore
Come sei stato fedele al popolo pellegrino nel deserto donandogli la Terra Promessa, così continua a
sostenere la tua Chiesa perché non abbandoni mai la tua alleanza, ti preghiamo.
Donaci il coraggio di raccontare agli uomini le tue azioni meravigliose, perché possano convertirsi e
credere in Te, ti preghiamo.
Illumina i nostri governanti, perché si mettano sempre a servizio delle esigenze evangeliche, ti
preghiamo.

Martedì 14 luglio – feria
Innalziamo al Salvatore la voce del nostro cuore, perché la ascolti e la presenti al Padre:
Signore, ascolta la nostra supplica.
La Chiesa viva con pienezza la propria sequela e sia segno tangibile della tua presenza in mezzo agli
uomini. Ti preghiamo.
Le famiglie cerchino sempre in te la forza e la grazia per una vita rinnovata, accogliendoti tra loro.
Ti preghiamo.
I giovani siano pronti a corrispondere al tuo amore e disponibili a servirti nei fratelli. Ti preghiamo.
La fede in Te riempia la vita della nostra comunità [parrocchiale] e plasmi il nostro agire, perché
possiamo divenire strumento della tua pace. Ti preghiamo.
Ricordando il nostro arcivescovo e quanti con lui sono in questo giorno pellegrini ad Ars in occasione
dell’anno sacerdotale, ti raccomandiamo tutti i preti, perché siano per tutti il segno visibile della tua
presenza. Ti preghiamo.

Mercoledì 15 luglio - S. Bonaventura (m)
Carissimi, presentiamo a Dio le nostre necessità:
Ascoltaci Padre buono.
Perché la Chiesa sia sempre madre amorosa e fedele sposa di Cristo, preghiamo

Per tutti quelli che soffrono nel corpo e nello spirito: dona loro serenità e fiducia, preghiamo.
Per coloro che sono disoccupati e faticano a trovare un posto di lavoro: non manchi mai a loro il
necessario per condurre una vita dignitosa, preghiamo.
Perché i sacerdoti, seguendo l’esempio di san Bonaventura, possano svolgere il loro ministero tenendo
la mente e il cuore sempre radicati in te, preghiamo.

Giovedì 16 luglio: B. V. Maria del Monte Carmelo (memoria facoltativa)
Eleviamo a Dio, Padre sempre vicino al suo popolo, le nostre invocazioni.
Ascoltaci, Signore
Per il papa Benedetto XVI: assistito dallo Spirito nella sua missione di guida della Chiesa, sia sempre
attento ai segni dei tempi e, forte nella fede, annunci sempre con forza Cristo come unica via, verità e
vita. Preghiamo
Per coloro che vivono una situazione di sofferenza: siano sostenuti dalla presenza di Cristo che ha
condiviso il dolore umano. Preghiamo
Nella memoria della Beata Vergine del Carmelo, ti affidiamo, o Signore, tutti i credenti che confidano
nell’aiuto della tua santissima Madre: aiutali a essere, come lei, docili alla tua parola. Preghiamo.
Per noi, perché ci lasciamo interpellare dalla domanda di Gesù “ma voi chi dite che io sia?”, per poter
dare ulteriore profondità e radicalità alla nostra sequela. Preghiamo.

Venerdì 17 luglio - S.Marcellina (m)
Sorretti dall’esempio e della fede dei santi, umilmente rivolgiamo al Padre le nostre preghiere:
Ascoltaci, Signore
Per il Papa, i vescovi e tutti i pastori della Chiesa: guidali, o Signore, e sorreggili, perché mai si
vergognino del Vangelo e lo sappiano testimoniare a tutte le genti. Preghiamo.
Per i poveri e gli emarginati che vivono accanto a noi: sostienili, o Signore, nelle loro difficoltà e fa’
che le comunità cristiane siano solidali e aperte. Preghiamo.
Per le vocazioni alla vita consacrata: fa’, o Signore, che nella Chiesa non vengano mai a mancare
persone che, sull’esempio di Santa Marcellina, siano pronte a lasciare tutto e a scegliere la verginità per
il Regno. Preghiamo.

Sabato 18 luglio - feria
Con cuore di figli, innalziamo al Padre le nostre suppliche:
Ascoltaci o Signore.
Per chi nella Chiesa esercita il servizio dell’autorità: sappia sempre custodire con cura e difendere
generosamente l’integrità della fede, preghiamo;
Per i sacerdoti, perché vivano con gioia la loro vocazione, conducendo gli uomini e le donne del nostro
tempo all’incontro con te, preghiamo;
Per i cristiani che svolgono attività politiche o professionali: non temano il giudizio negativo del mondo
quando operano scelte coerenti con la fede, preghiamo.

