SETTIMANA DELLA VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Lunedì 20 luglio - feria
Preghiamo il Signore della vita, che libera da ogni male, perché ci renda sempre testimoni del suo
amore:
Liberaci, Signore, da ogni male.
Per le comunità cristiane, perché siano sempre luogo di accoglienza e di consolazione per coloro
che sono colpiti da una male fisico, preghiamo.
Per coloro che soffrono a causa di malattie, perché sentano vicina la tua presenza che vince ogni
solitudine, preghiamo.
Per noi qui riuniti, perché sappiamo mettere in pratica i tuoi comandamenti, collaborando giorno
dopo giorno all’edificazione del Regno di Dio, preghiamo
Martedì 21 luglio – feria
Domandiamo al Padre di esaudire le nostre richieste che con fede gli rivolgiamo:
Ascoltaci, Signore.
Per il Papa, i vescovi e i sacerdoti, perché con semplicità e carità annuncino ai piccoli e ai poveri il
Vangelo che salva, preghiamo.
Per quanti esercitano il potere e l’autorità, perché si facciano carico delle necessità e dei diritti delle
persone più deboli, preghiamo.
Per tutti noi, perché nell’umiltà e nell’affidamento troviamo la strada che conduce a te, o Padre, che
apri il tuo regno a chi si fa piccolo, preghiamo.

22 Luglio – santa Maria Maddalena (memoria)
Oggi facciamo memoria di santa Maria Maddalena; con lei, che ha riconosciuto in Gesù il Risorto
che vince la morte, portiamo al Padre le nostre richieste:
Donaci la gioia della vita!
Per i preti, in particolare i più giovani, perché con la stessa passione di Maria Maddalena, possano
ogni giorno testimoniare con le parole e con la vita di aver incontrato il Signore Risorto, preghiamo
Per chi ha incarichi pubblici, perché possa scorgere nei cristiani impegnati in politica un amore per
l’uomo e una vita spesa per il bene comune, preghiamo.
Per noi qui presenti, perché non perdiamo mai il desiderio di cercare il senso della nostra vita anche
quando la morte e la sofferenza sembrano avere l’ultima parola, preghiamo.

23 luglio - santa Brigida, religiosa, patrona d’Europa (festa)
Al Padre, sorgente di ogni santità, rivolgiamo la nostra implorazione:
Rendici santi Signore, come Tu sei santo.
Per la Chiesa, perché sappia sempre indicare agli uomini la via della perfezione e della radicalità
evangelica, preghiamo.
Per il mondo, perché anche per le opere buone dei cristiani, si converta e creda nel tuo Figlio,
preghiamo.
Per l’Europa, perché non ceda all’illusione di cercare un’identità comune lontano dalle proprie
radici cristiane, preghiamo.
Per coloro che vivono nella vedovanza, perché il Signore doni loro la gioia di avere qualche persona
cara al loro fianco.
Perché l’esempio e la ricerca della santità di Santa Brigida siano per tutti, specialmente per i più
giovani, un invito alla sequela di Cristo, preghiamo.
Perché mai accada che qualcuno non si prenda cura dei propri cari, preghiamo.
24 luglio – feria
Preghiamo insieme il Padrone della messe perché mandi operai nella sua messe: ascoltaci Signore.
Per la Chiesa, perché non manchino mai operai desiderosi di spendersi con generosità nell’annuncio
del Vangelo di salvezza. Preghiamo.
Per i giovani, perché sentano urgente in sé stessi la chiamata alla missione di testimoniare la Parola
che salva. Preghiamo
.
Per la nostra comunità perché sia capace di generare molte vocazioni alla vita consacrata.
Preghiamo.
Sabato 25 Luglio – san Giacomo apostolo (festa)
In comunione con S. Giacomo e con tutti i santi, rivolgiamo le nostre preghiere al Padre.
Ascoltaci Signore.
Per il Papa e i Vescovi, perché sull'esempio degli apostoli sappiano sostenere nella fede, nella
speranza e nella carità il popolo loro affidato, preghiamo
Per gli educatori e gli insegnanti, perché con il loro lavoro sappiano far crescere il tesoro interiore
che ogni ragazzo porta in sé, preghiamo
“Chi vuole essere il primo tra di voi sia l'ultimo”. Per i cristiani che hanno responsabilità importanti
nella società, perché siano animati dalla logica del servizio e non del domino, preghiamo.
Per i pellegrini che ogni anno si recano alla tomba dell'apostolo Giacomo; il cammino che
compiono sia per loro occasione di un autentico incontro con Dio, preghiamo.

