
Lunedì 5 gennaio – Vigilia dell’Epifania 
 
Fratelli e sorelle carissimi, animati dal medesimo Spirito innalziamo le nostre preghiere a Dio, che 
si è manifestato a noi nel suo figlio.  
 
Mostraci il Tuo Volto, Signore 
 
Per la Chiesa: con lo sguardo sempre fisso su Gesù e animata dalla Sua stessa carità, possa 
testimoniare all’uomo di oggi il tuo volto di misericordia. Preghiamo 
 
Per tutti coloro che vivono operando il male: la tua bontà, o Signore, e il tuo amore per gli uomini, 
che si sono manifestati in Gesù, tocchino il loro cuore e li portino a conversione. Preghiamo 
 
Per noi che partecipiamo a questi santi misteri: la celebrazione dell’Incarnazione, della Nascita e 
dell’Epifania del Figlio di Dio ci ottenga di essere rigenerati e rinnovati nello Spirito Santo, per 
ereditare la vita eterna. Preghiamo. 
 
 
Mercoledì 7 gennaio – I feria dopo l’Epifania 
 
Al Signore che si è fatto uomo, vogliamo innalzare con fiducia la nostra preghiera:  
 
Ascoltaci, o Signore. 
 
Perché nella società di oggi la Chiesa sappia trovare i linguaggi adeguati per annunciare il Vangelo, 
Buona Notizia manifestata all’intera umanità. Ti preghiamo. 
 
Perché i sacerdoti e i religiosi ricordino sempre di essere dei semplici servi e, umili e operosi, siano 
instancabili nell’operare per la salvezza degli uomini. Ti preghiamo.  
 
Perché i giovani rivolgano il loro cuore a Te, unico tesoro che può realizzare i desideri più profondi 
di ogni persona. Ti preghiamo.     
 
 
Giovedì 8 gennaio – II feria dopo l’Epifania 
 
Rivolgiamo le nostre invocazioni a Dio, che ha rinnovato la nostra umanità nella venuta di Cristo 
suo Figlio. Preghiamo insieme:  
 
Guidaci sulla via della vita. 
 
Non manchi mai nella Chiesa, o Padre, chi elargisca con generosità la tua Parola, perché tutti 
possano godere i frutti della venuta del tuo Figlio Gesù. Preghiamo. 
 
Assisti sempre le giovani coppie di sposi, perché possano vivere del tuo amore anche nei momenti 
più difficili. Preghiamo. 
  
Perché non manchi mai in noi l’olio della carità che ci rende attenti ai bisogni dei fratelli più poveri. 
Preghiamo. 
 
 



Venerdì 9 gennaio – III feria dopo l’Epifania 
 
Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre, che ha manifestato compiutamente in 
Gesù il suo amore per tutti gli uomini. Ripetiamo con fede:  
 
Colmaci, o Dio, del tuo amore. 
 
Per il Papa, i vescovi e tutti coloro che nella Chiesa svolgono il servizio dell’autorità: sappiano 
condurre tutti i fedeli, con responsabilità e dedizione, all’incontro con lo Sposo. Preghiamo. 
 
Per le famiglie che vivono momenti di fatica, perché il loro vincolo d’amore sia fedele e 
appassionato, a immagine del legame di Cristo e della Chiesa. Preghiamo. 
 
Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, perché, sull’esempio di Giovanni il Battista, sappiamo 
essere testimoni credibili, vivendo con coerenza il Vangelo di Cristo. Preghiamo. 
 
 
Sabato 10 gennaio – sabato dopo l’Epifania (IV feria) 
 
Al Signore, che è vicino a ciascuno dei suoi figli, rivolgiamo le preghiere che nascono dal nostro 
cuore.  
 
Accompagnaci nel cammino. 
 
Per la nostra diocesi perché sia sempre attenta e vicina ai problemi delle famiglie. Preghiamo 
 
Per i giovani che si preparano al matrimonio, perché la loro unione sia testimonianza della tua 
presenza. Preghiamo 
 
Per gli educatori, perché trovino sempre le risorse per annunciare il Vangelo di Gesù, soprattutto 
quando trovano ostacoli e indifferenza. Preghiamo. 
 


