
SETTIMANA DELLA VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
 
 
Lunedì 19 luglio: feria 
 
Al Padre, sorgente della vita, rivolgiamoci con fiducia. 
 
Rinnovaci con il tuo Spirito! 
 
Per la Chiesa, perché agisca sempre solo a servizio del Regno e trovi cuori disponibili ad accogliere 
il suo annuncio, preghiamo.  
 
Per le donne che non possono avere un figlio, perché la tristezza del loro cuore sia consolata e, 
come Anna, abbiano la gioia di generare alla vita, preghiamo.  
 
Per le nostre comunità cristiane, perché siano ambiti di vera fraternità e vicendevole cura, 
preghiamo.  
 
 
Martedì 20 luglio: feria 
 
Al Padre, che ci ha mandato suo Figlio per rinnovare la nostra vita, eleviamo l’umile supplica. 
 
Converti i nostri cuori. 
 
Perché la Chiesa aiuti ogni uomo a vivere libero dagli idoli che ingannano e a riconoscere la strada 
della salvezza, preghiamo.  
 
Perché coloro che vivono nel disordine morale sentano il desiderio di purificarsi dal male, 
preghiamo. 
 
Perché sappiamo leggere con intelligenza e discernimento la storia e vivere nell’operosità il tempo 
che ci è donato, preghiamo.  
 
 
Mercoledì 21 Luglio: feria 
  
Rendendo lode al Padre con il Signore Gesù, affidiamo a lui le nostre intenzioni. 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per la Chiesa, perché sia sempre salda nell’amore di Dio e rimanga punto di riferimento sicuro per 
tutti i credenti, preghiamo. 
 
Per quanti soffrono nel corpo e nello Spirito, perché nel dolore non perdano la certezza che i loro 
nomi sono scritti nei cieli, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché sappia camminare sulla via della Verità che si nasconde ai sapienti, 
ma si rivela ai piccoli e agli umili di cuore, preghiamo. 
 
 



Giovedì 22 Luglio. S. Maria Maddalena (memoria) 
 
Nella memoria di S. Maria Maddalena, rivolgiamo al Signore le nostre invocazioni. 
 
Signore, donaci la gioia. 
 
Custodisci la tua Chiesa, in modo particolare nei momenti di difficoltà che si trova a vivere, e 
rinfrancala con la tua presenza, ti preghiamo. 
 
Poni sul cammino di chi si sente deluso persone capaci, come Maria Maddalena, di annunciare che 
la tua risurrezione è principio di vita nuova, ti preghiamo. 
 
Dona a quanti spendono le loro energie per la cura dei sofferenti e dei bisognosi, la forza di 
continuare, anche nei momenti di stanchezza, ti preghiamo. 
 
 
Venerdì 23 luglio: santa Brigida, religiosa, patrona d’Europa (festa) 
 
Fratelli e sorelle, certi della potenza della Parola di Dio, rivolgiamo a Lui le nostre invocazioni, 
confidando nell’intercessione di santa Brigida, patrona d’Europa. 
 
Padre di tutti i popoli, ascoltaci 
 
Per la Chiesa, perché rimanendo in una costante dimensione contemplativa, si mostri aperta 
all’umanità, non ripiegata su di sé, fiduciosa nel futuro che il Signore le sta preparando, preghiamo. 
 
Per il mondo, perché la presenza dei cristiani sia sempre monito per tutte coscienze all’integrità e 
alla trasparenza, preghiamo. 
 
Per le nazioni d’Europa, perché guardando alla figura di santa Brigida e alla sua opera, abbiano il 
coraggio di porre in atto una sincera riflessione sulle proprie radici cristiane, per non giungere mai a 
rinnegarle, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, costituita per essere sale della terra e luce del mondo, perché risplenda 
davanti agli uomini per le sue buone opere, preghiamo. 
 
 
Sabato 24 luglio (feria) 
 
Certi che il Signore ascolta le nostre umili voci, portiamo a lui le nostre preghiere. 
 
Figlio di Dio Salvatore, ascoltaci 
 
 
Per la Chiesa, perché mostri sempre un volto misericordioso, sappia custodire la fede dei suoi figli e 
li allontani dal male, preghiamo. 
 
Per tutta l’umanità, perché sia vigilante di fronte ai segni dei tempi e, attenta alle vicende terrene, 
sappia aprirsi all’orizzonte del regno di Dio e al suo compimento alla fine del mondo, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché il richiamo interiore all’Eucaristia domenicale sia per noi come lo 
squillo di tromba che radunava Israele in assemblea, preghiamo. 
 


