
SETTIMANA DELLA VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
 
 

Lunedì 12 luglio 2010: Ss. Nabore e Felice, martiri (memoria) 
 
Fratelli e sorelle, edificati dalla Parola ascoltata, rivolgiamo al Padre le nostre intenzioni di 
preghiera.  
 
Ascoltaci, o Signore. 
 
Per la Chiesa, perché il Papa, i vescovi, i sacerdoti e i diaconi annuncino con gioia a tutto il mondo 
la grandezza di Dio che in Cristo ci ha salvati da ogni male, preghiamo 
 
Per il mondo, perché tutti quelli che lavorano nella politica internazionale ricerchino, nelle alleanze 
e negli accordi, la giustizia e la pace, preghiamo 
 
Per la nostra comunità, perché, sull’esempio dei santi martiri Nabore e Felice, possa rinunciare a 
ogni forma di mondanità per seguire più fedelmente Cristo, preghiamo 
 
 
Martedì 13 luglio: feria 
 
Lieti del Vangelo di Dio, invochiamo Dio Padre che in Gesù ha manifestato in mezzo a noi il suo 
regno.  
 
Convertici, o Dio, nostra salvezza. 
 
Per la Chiesa: plasmata dallo Spirito possa essere testimone coerente del Vangelo, accogliendo 
sempre nel nome di Gesù i piccoli e i poveri, preghiamo. 

 
Per i non credenti: possano incontrare persone capaci di annunciare con la loro vita Gesù Cristo e il 
suo Vangelo, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità: ciascuno sia pronto alla conversione e a servire con gioia il Signore nella 
propria vocazione, preghiamo. 
 
Mercoledì 14 luglio: S. Camillo de Lellis, sacerdote (mem. fac.) 
 
Rivolgiamo al Signore la nostra umile preghiera e diciamo: 
 
Signore, abbi misericordia. 
 
Per la Chiesa, perché sappia affrontare senza pregiudizi le emergenze del nostro tempo, pronta a 
valorizzare il bene da qualunque parte provenga, preghiamo. 
 
Per ogni uomo, perché, anche se ha commesso gravi errori, possa sperimentare attraverso i cristiani 
la benevolenza di Dio, preghiamo. 
 
Per coloro che si prendono cura dei malati e degli infermi, perché si sentano incoraggiati 
dall’esempio e dall’intercessione di san Camillo de Lellis a vivere il loro impegno con carità 
generosa, preghiamo. 



 
Per la nostra comunità, perché, aperta all’accoglienza, non conosca diffidenza e rancore nelle 
relazioni che vive al suo interno, preghiamo. 
 
 
Giovedì 15 luglio: S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa (memoria) 
 
Confidando nell’intercessione di san Bonaventura, preghiamo con fede. 
 
Signore, concedici la grazia di seguirti. 
 
Per la Chiesa, perché annunci il regno di Dio senza mai ripiegarsi su di sé, preghiamo. 
 
Per il mondo intero, perché ogni uomo impari a camminare sulle strade esigenti e liberanti del 
Vangelo, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché sostenuta dall’insegnamento di san Bonaventura, favorisca 
l’itinerario di fede di ciascuno e una conoscenza sempre più viva del mistero di Dio, preghiamo. 
 
 
Venerdì 16 luglio: Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 
 
A Dio che ascolta i suoi figli eleviamo le nostre preghiere, certi che sono avvalorate 
dall’intercessione della Beata Vergine Maria. 
 
Ascolta, Signore, la nostra voce. 
 
Per la Chiesa: il Signore mandi nuovi operai nella sua messe, perché il suo nome sia glorificato tra 
le genti, preghiamo. 
 
Per i missionari e i catechisti: come Maria custodiscano nel loro cuore la Parola per trasmetterla con 
efficacia agli altri, preghiamo  
 
Per coloro che sono perseguitati: trovino nel Vangelo la forza e il coraggio di perseverare nella 
fede, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità: sappia essere luogo di relazioni autentiche e fraterne, preghiamo. 
 
Sabato 17 luglio: S. Marcellina (memoria) 
 
A Dio misericordioso, che vuole salvare e non condannare il mondo, rivolgiamo con fiducia le 
nostre preghiere:  
 
Ascoltaci, Padre buono. 
 
Per i ministri della Chiesa, perché annuncino a ogni uomo il perdono e l’amore di Dio, preghiamo. 
 
Per tutte le persone consacrate, perché sull’esempio di santa Marcellina sappiano glorificare il 
Signore nel loro corpo, facendo di tutta la vita un offerta gradita a lui, preghiamo. 
 
Per tutti noi, perché sappiamo impariamo a condannare il peccato, ma non i peccatori, preghiamo. 


