
SETTIMANA DELLA III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
 
Lunedì 14 giugno: feria 
 
Preghiamo fratelli e sorelle con l’insistenza che il Gesù stesso ci ha raccomandato, certi che le 
nostre preghiere saranno accolte. 
 
Ascoltaci, Signore nostro Dio. 
 
Per tutti coloro che sono battezzati, perché si sentano continuamente incoraggiati a camminare nella 
santità, preghiamo. 
 
Per il dialogo tra cristiani ed ebrei, perché crescano la conoscenza e il rispetto vicendevole in nome 
della fede nell’unico Dio e dell’amore per la sua legge, preghiamo. 
 
Per le persone sofferenti, perché il dono della fede possa aiutarle a custodire il senso della vita 
anche nei momenti di maggiore difficoltà preghiamo. 
 
Martedì 15 giugno: feria  
 
Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio che ci ha chiamato e ci chiama alla libertà dei figli. 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Ti affidiamo, Signore, la testimonianza della Chiesa: sia fedele alla tua immagine e non ceda a 
pensieri e criteri mondani. Per questo ti preghiamo 
 
Ti affidiamo, Signore, la nostra società: la ricerca del profitto non invada con prepotenza ogni 
ambito della vita, ma lasci spazio alla lode, alla festa, agli affetti, alla contemplazione. Per questo ti  
preghiamo. 
 
Ti affidiamo, Signore, la nostra comunità: non sia mai vittima dell’insensibilità e della disattenzione 
del cuore e nulla anteponga alla carità. Per questo ti preghiamo 
 
 
Mercoledì 16 giugno: feria  
 
Innalziamo le nostre preghiere al Signore che può mutare in giardini le nostre terre aride e in danza i 
nostri lamenti. 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Perché la Chiesa sia nel mondo testimone di quella fede evangelica che non confida nelle protezioni 
umane, ma pone in Cristo la sua vera ricchezza, preghiamo. 
 
Perché ogni uomo e ogni donna si impegnino a far sì che i poveri siano sollevati, coloro che 
piangono siano consolati, i disperati siano incoraggiati, e agli occhi di chi è oppresso possa brillare 
la fiducia in un cambiamento, preghiamo. 
 
Perché la nostra comunità sappia guardare avanti, confidando nelle promesse di Dio, nonostante i 
problemi e le tensioni della storia e l’incertezza del futuro, preghiamo. 



Giovedì 17 giugno: feria 
 
Con gioia e fiducia rivolgiamo al Padre le nostre invocazioni:  
 
Dona lo Spirito alla tua Chiesa 
 
Per il papa, i vescovi e tutti sacerdoti: siano strumenti docili e disponibili che si lasciano plasmare 
dalle mani del Signore preghiamo. 
 
Per coloro che ripongono la loro sicurezza nei beni della terra: comprendano che l’origine e la fonte 
di ogni bene è la persona viva del Signore Gesù, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità. ricolmata del dono dello Spirito Santo testimoni con gioia la fede in Gesù 
Signore e Salvatore, preghiamo. 
 
 
Venerdì 18 giugno: feria 
 
Nella certezza che il Padre è infinitamente misericordioso preghiamo con fiducia:  
 
Padre di misericordia, ascoltaci. 
 
Per la Chiesa, tabernacolo dell’incontro di Dio con gli uomini, perché con la disponibilità a 
perdonare sia testimone credibile e gioiosa della salvezza che Gesù ha portato sulla terra,  
preghiamo. 
 
Per coloro che sono afflitti dalla sofferenza o vivono situazioni difficili, perché possano 
sperimentare la divina compassione, nella cura amorevole ricevuta dai fratelli, preghiamo. 
 
Per noi, perché la nostra misura sia quella del cuore di Gesù, così da essere, nel suo amore infinito, 
sostegno gli uni per gli altri come vera famiglia dei figli di Dio, preghiamo.  

 
 
Sabato 19 giugno: Ss. Protaso e Gervaso, patroni secondari della diocesi di Milano (festa) 
 
Al Signore che affida a noi il compito di testimoniarlo nel mondo, innalziamo le nostre suppliche: 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Perché la Chiesa continui a essere costituita da uomini e donne che cercano con tutte le forze il 
regno dei cieli nella vita della perfetta carità, preghiamo. 
 
Perché, sull’esempio e per l’intercessione dei Santi Protaso e Gervaso, quanti sono privati della 
libertà religiosa non temano coloro che hanno il potere di uccidere il corpo e diano la loro 
coraggiosa testimonianza di fede, preghiamo. 
 
Perché, fondati e radicati nella carità, sappiamo accogliere il Verbo di Dio che chiede di dimorare 
nella nostra vita, preghiamo. 


