
SETTIMANA DELLA VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
 
 

Lunedì 27 luglio – Feria 
 
Fratelli e sorelle, innalziamo con fiducia le nostre preghiere e diciamo insieme:  
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per la Chiesa: perché l’annuncio dei suoi missionari trovi accoglienza nel cuore degli uomini, 
preghiamo. 
 
Per le coppie che non riescono ad avere un figlio, perché possano essere esaudite nel loro desiderio, 
preghiamo. 
 
Per noi, che partecipiamo a questi santi Misteri: la Tua grazia aumenti in noi la fede, la speranza e 
la carità, preghiamo. 
 
 
Martedì 28 luglio – Ss. Nazaro e Celso (memoria) 
 
Uniamo le nostre voci a quelle dei santi martiri Nazaro e Celso:  
 
Benedici il tuo popolo, Signore. 
 
Per i missionari: l'intercessione dei martiri Nazaro e Celso li sostenga nelle loro fatiche. Preghiamo. 
 
Per gli uomini del nostro tempo: siano docili all'annuncio del Vangelo, preghiamo. 
 
Per chi ha responsabilità di governo: possa avere accanto a sé sapienti consiglieri, preghiamo. 
 
 
Mercoledì 29 luglio – S. Marta (m) 
 
Consegniamo all’amore del Signore le nostre necessità:  
 
Gesù, Figlio di Dio, ascoltaci. 
 
Perché la Chiesa sappia trasmettere la fede nella vita eterna, suscitando così nel cuore dell’uomo 
una speranza capace di affrontare anche la morte, preghiamo. 
 
Perché la figura femminile sia sempre più valorizzata in tutte le società del mondo e possano 
cessare le violenze e le sopraffazioni nei confronti delle donne, preghiamo.  
 
Perché, nella nostra quotidianità frenetica, non manchino dei momenti di contemplazione, necessari 
per la crescita umana e spirituale. 
 
Perché facciamo nostro l’atteggiamento ospitale e servizievole di  santa Marta, preghiamo. 
 
 
 



Giovedì 30 luglio – feria  
 
Con fiducia imploriamo il Padre:  
 
Signore, insegnaci la misericordia. 
 
Per la Chiesa, perché sia sempre pronta a rivelare all’umanità il tuo amore e la tua compassione, 
preghiamo. 
 
Per i giovani delle nostre comunità, perché imparino lo stile di servizio del samaritano, per essere 
veri discepoli del Signore, preghiamo. 
 
“Il Signore mi guardi dallo stendere la mano”. Perché, comprendendo il valore della vita di ogni 
uomo, sappiamo sempre valorizzarla, preghiamo. 
 
 
Venerdì 31 luglio – S. Ignazio di Loyola (memoria) 
 
Al Padre che quotidianamente ci dona la sua Parola, rivolgiamo la nostra invocazione:  
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per la Chiesa, perché nel suo concreto operare a favore dell’umanità si lasci ispirare e condurre dal 
Vangelo di Cristo, preghiamo. 
 
Per i popoli segnati dalla guerra, perché possano avviare tra loro relazioni di pace, preghiamo. 
 
Per i gesuiti, perché si mantengano fedeli servitori della Chiesa, secondo l’insegnamento di 
sant’Ignazio, loro fondatore, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché sappia crescere nell’ascolto della Parola di Dio, preghiamo. 
 
 
Sabato 1 agosto – S. Alfonso Maria de’ Liguori (memoria) 

 
Per intercessione di sant’Alfonso Maria de’ Liguori eleviamo le nostre preghiere:  
 
Padre, ascoltaci. 
 
Per la Chiesa, perché sia sempre arricchita di spirito prefetico, preghiamo.  
 
Per i popoli bisognosi di terra, cibo, lavoro, preghiamo. 
 
Per tutte le persone che si sono allontanate da te, perché siano aiutate a fare una nuova esperienza 
della tua bontà, preghiamo.  
 
Per tutti noi, perché l’esempio di sant’Alfonso ci aiuti a essere attenti agli umili e ai piccoli, 
preghiamo. 


