
SETTIMANA DELLA TERZA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DEL PRECURSORE 
 
 
 
Lunedì 20 settembre: Ss. Andrea Kim Teagon, sacerdote, Paolo Chong Hasang e compagni 
(memoria) 
 
Incoraggiati dall’amore e dalla misericordia del Padre osiamo innalzare le nostre preghiere. 
 
Ascoltaci, Padre buono. 
 
Per  il papa, perché sia sempre modello per tutti i fedeli, li confermi e li rafforzi con la sua parola e 
il suo esempio, vegliando sull’intero popolo a lui affidato. Preghiamo. 
 
Per i cristiani che vivono in Estremo Oriente, perché, sostenuti dall’esempio dei santi martiri 
Coreani, siano perseveranti nella fede e coraggiosi nella testimonianza. Preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti, perché sappiamo leggere con gli occhi della fede i molteplici segni che ci 
invitano a essere vigilanti in attesa del Signore che viene. Preghiamo. 
 
 
Martedì 21 settembre: S. Matteo apostolo e evangelista (festa) 
 
Venerando l’apostolo ed evangelista Matteo, chiediamo a Dio, che conosce le intenzioni dei nostri 
cuori, di esaudire le nostre umili preghiere 
 
Signore. liberaci dal male. 
 
Per la Chiesa, perché viva nell’obbedienza alla Parola del Signore Gesù, venuto non per 
condannare, ma per guarire la nostra vita. Preghiamo. 
 
Per coloro che da poco hanno ritrovato la fede, perché possano incontrare persone capaci di 
mostrare loro il tuo volto d’amore. Preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti, perché come l’apostolo Matteo non opponiamo resistenza alla chiamata di 
Cristo, ma con cuore docile lo seguiamo per essere nella nostra particolare vocazione annunciatori 
del suo Regno. Preghiamo. 
 
 
Mercoledì 22 settembre: san Maurizio e compagni martiri (mem. fac.) 
 
Con grande fiducia eleviamo al Signore le nostre invocazioni. 
 
Signore, venga il tuo regno. 
 
Per la Chiesa: sappia sempre donare al mondo la certezza che tu, o Signore, guidi il cammino di 
ciascuno con la forza e l’amore di un padre, ti preghiamo. 
 
Per tutti i bambini e i ragazzi che vivono un’infanzia disagiata: sia data loro la possibilità di 
crescere sereni, nonostante le prove e le fatiche, ti preghiamo. 
 



Per ognuno di noi: le difficoltà della vita non ci ingannino, facendoci pensare di essere tentati da 
Dio, ma rafforzino la nostra fede, giorno dopo giorno, ti preghiamo. 
 
 
Giovedì 23 settembre: S. Pio da Pietrelcina (memoria) 
 
Confidando nell’intercessione di san Pio da Pietrelcina, innalziamo la nostra preghiera a Dio, fonte 
di gioia e di speranza,. 
 
Padre della vita, ascoltaci. 
 
Per la Chiesa: sia sempre capace di proporre agli uomini e alle donne del nostro tempo la santità 
come ideale di vita. Preghiamo. 
 
Per il nostro arcivescovo Dionigi: nell’anniversario della sua ordinazione episcopale riceva in 
abbondanza dallo Spirito i doni necessari per il suo ministero pastorale a servizio della diocesi. 
Preghiamo.  
 
Per i cristiani che vivono nel benessere: la ricchezza non diventi un ostacolo a seguire più da vicino 
Gesù e le esigenze della sua sequela. Preghiamo. 
 
Per la nostra comunità: accogliendo l’invito di san Giacomo sappia ascoltare con assiduità la Parola 
di Dio con il desiderio sincero di metterla in pratica nei vari ambiti della vita. Preghiamo. 
 
 
Venerdì 24 settembre: santa Tecla (mem. fac.) 
 
Certi che quanto è impossibile agli uomini è possibile a Dio, lo preghiamo con fede. 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per la Chiesa, perché continui a testimoniare il Regno di Dio, immune da favoritismi e lontana da 
discriminazioni, sempre attenta ai poveri che bussano alla sua porta, preghiamo. 
 
Per i giovani che si interrogano sulla vita e sul suo significato, perché l’incontro con Cristo li 
illumini e li renda capaci di scelte vere, durature  e coraggiose, preghiamo. 
 
Per ciascuno di noi, perché la partecipazione alla Messa rafforzi la nostra consapevolezza di 
appartenere al popolo di Dio e ci confermi nella volontà di seguire Gesù, preghiamo. 
 
 
Sabato 25 settembre: S. Anátalo e tutti i santi vescovi milanesi (Festa) 
 
Eleviamo le nostre preghiere a Dio, che guida i passi della sua Chiesa nella storia. 
 
Guidaci, Signore, nella via della vita. 
 
Per la Chiesa ambrosiana, perché venerando la santità dei suoi primi vescovi si senta edificata sulla 
roccia del loro magistero e incoraggiata a rimanere fedele al vangelo in ogni circostanza, 
preghiamo. 
 



Per il nostro Arcivescovo, perché, seguendo Cristo buon Pastore e sentendosi sostenuto 
dall’esempio di Anatalo e dei suoi santi predecessori, sappia guidare con sapienza e amore il gregge 
a lui affidato, preghiamo. 
 
Per i capi di stato, perché siano illuminati dallo Spirito Santo in un esercizio dell’autorità rivolto 
unicamente alla ricerca del bene comune, preghiamo. 
 
Per tutti gli uomini, perché siano costruttori instancabili della pace e promotori della giustizia, 
preghiamo. 
 


