SETTIMANA DELLA IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Lunedì 3 agosto – feria
Fratelli e sorelle, con il cuore colmo di affetto filiale, rivolgiamo al Signore le nostre preghiere.
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, Signore
Per il papa e i vescovi e i sacerdoti, perché possano diventare sempre più pastori secondo il tuo
cuore, preghiamo.
Per i governanti, perché non si lascino guidare nelle scelte da logiche di potere, ma dalla sincera
dedizione verso i popoli loro affidati, preghiamo.
Per coloro che soffrono a causa della povertà o della malattia, perché non venga mai meno in loro la
grazia della fede in Dio nostro Padre, preghiamo.
Per la nostra comunità, perché, in questo tempo estivo, non si lasci indurre dalla tentazione di
dimenticare te, unica nostra speranza, preghiamo.

4 agosto – San Giovanni Maria Vianney (memoria)
Fratelli, invochiamo con fede Dio Padre perché ci accompagni con la grazia dello Spirito Santo,
Preghiamo insieme e diciamo: Ascolta la nostra supplica.
Per la tua santa Chiesa e in particolare per tutti preti: per intercessione di San Giovanni Maria
Vianney non manchino mai uomini che sappiano incarnare l’immagine di Gesù Cristo Sommo
Sacerdote che offre la sua vita per i suoi, ti preghiamo: R
Per le vocazioni alla vita sacerdotale: in questo anno, posto sotto il patrocinio del santo Curato
d’Ars, molti giovani avvertano la chiamata a servire Cristo e i fratelli, ti preghiamo.
Per le nostre famiglie: perché possano vivere con gioia la presenza eucaristica del Signore nella loro
vita quotidiana, ti preghiamo: R
Per noi qui riuniti: Padre, non permettere che la nostra vita perda la gioia e la pace, frutti del tuo
Spirito, Ti preghiamo: R

Mercoledì 5 Agosto 2009 – Dedicazione della Basilica di santa Maria Maggiore –
Madonna della neve (memoria facoltativa)
Rinnovati dallo Spirito che prega in noi e per noi, eleviamo a Dio le nostre suppliche:
Crea in noi un cuore puro
Per la Chiesa, perché in un mondo che fatica a riconoscersi nei valori della bontà e della pace possa
essere fedele testimone dello stile che nasce dall'amore, preghiamo

Per i giovani che faticano a distinguere il bene dal male, perché comprendano che il peccato porta
alla morte dello spirito, preghiamo
Per chi non crede in Dio, perché l'incontro con il Padre che si prende cura dei propri figli possa
essere occasione di conversione, preghiamo
Per tutti i cristiani, perché riescano, con la loro vita di carità, a ridare speranza a chi l’ha perduta,
preghiamo.
Per noi qui riuniti, perché sostenuti dall’intercessione di Maria, ci lasciamo guidare dallo Spirito in
ogni scelta della nostra vita, preghiamo.

Giovedì 6 agosto - Festa della Trasfigurazione del Signore
In questo giorno di festa, affidiamo al Padre le intenzioni di preghiera che eleviamo nel suo Figlio
prediletto:
Ascoltaci, o Padre
Perché la Chiesa si lasci ogni giorno trasfigurare dalla luce di Cristo e, dimorando in lui, sia pronta
a servire i fratelli. Preghiamo
Perché le nazioni non si chiudano nella ricerca esclusiva del proprio benessere, ma, nell’accoglienza
degli stranieri, riscoprano la bellezza e la ricchezza dell’incontro con il diverso. Preghiamo
Perché nelle situazioni di maggior povertà, non manchino mai sguardi capaci di vedere oltre la
sofferenza presente e aperti alla speranza di cieli nuovi e terra nuova. Preghiamo
Perché ognuno di noi si senta responsabile nel ricercare la propria personale vocazione e aiuti gli
altri, in particolare i giovani, a rispondere con gioia all’invito del Signore. Preghiamo

Venerdì 7 agosto 2009 - feria
Chiediamo a Dio il dono dello Spirito Santo, perché sappiamo essere capaci di una vita nuova.
Preghiamo per le nostre necessità, per quelle della Chiesa e del mondo dicendo:
Donaci il tuo Spirito, Signore.
Per la Chiesa, perché viva della novità e della creatività dello Spirito Santo, preghiamo:
Per i governanti, perché abbandonino ogni logica di potere e di interesse personale e lascino ispirare
i loro pensieri e le loro azioni dallo spirito di giustizia e di pace, preghiamo:
Per noi qui riuniti, perché non ci lasciamo vincere dalla pigrizia e dalla tristezza, ma con cuore
vigile sappiamo stare con il Dio con noi, preghiamo:

Sabato 8 agosto 2009 - san Domenico (memoria)
Per l’intercessione di san Domenico, in comunione con tutta la Chiesa rivolgiamo al Padre le nostre
preghiere:
Padre, ascolta la nostra voce.
Per il Papa, i Vescovi e tutti i sacerdoti: non si stanchino mai di cercare e guidare gli uomini e le
donne di buona volontà e di condurli a Te, preghiamo.
Per tutti coloro che non conoscono ancora il Vangelo del tuo Figlio Risorto: possano essere istruiti
da pastori che amano il tuo popolo e dalla testimonianza di fratelli gioiosi, preghiamo
Per le persone sole e abbandonate, per i malati e i sofferenti: non manchi loro, in questi giorni, la
vicinanza di fratelli e sorelle capaci di amore sincero e gratuito, preghiamo
Per i componenti della famiglia domenicana: lo Spirito santo e l’intercessione di san Domenico
siano d’aiuto nella ricerca della Verità e nel conseguimento della carità perfetta, preghiamo.

