
SETTIMANA DELLA VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
 
Lunedì 5 luglio: S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote (memoria) 
 
A Dio, Padre nostro, eleviamo fiduciosi la preghiera, sostenuti dall’intercessione di sant’Antonio 
Maria Zaccaria 
 
Padre, ascoltaci! 
 
Per la Chiesa di Dio, perché viva risanata dall’incontro col Signore Gesù e annunci gioiosamente la 
buona notizia alla nostra società, preghiamo. 
 
Per chi è scoraggiato e si sente abbandonato, perché il conforto della fede e la vicinanza dei fratelli 
possano accrescere l’affidamento nelle mani del Padre, preghiamo. 
 
Per i disabili e i malati mentali, perché siano amati e curati con rispetto e tenerezza, preghiamo. 
 
 
Martedì 6 luglio: S. Maria Goretti, vergine e martire (mem. fac.) 
 
Preghiamo Dio con tutto il cuore perché sostenga il nostro cammino con il dono di una fede sempre 
più viva. 
 
Aumenta la nostra fede! 
 
Per la Chiesa: ricordando segni e benefici operati da Dio a suo favore non si scoraggi mai nell’opera 
educativa e missionaria, preghiamo. 
 
Per i giovani: l’esempio di santa Maria Goretti li aiuti a custodire la purezza e a desiderare la 
santità, preghiamo. 
 
Per chi vive il dolore di un lutto: sia sostenuto dalla certezza che Dio non abbandona i suoi figli, 
soprattutto nell’ora dell’abbattimento, preghiamo. 
 
Per quanti sono emigrati o abitano lontano dalle loro famiglie: non manchi per loro la solidarietà e 
la vicinanza di uomini e donne di buona volontà, preghiamo. 
 
 
Mercoledì 7 luglio: feria 
 
Rivolgiamo le nostre intenzioni al Padre che ha mandato il suo Figlio nel mondo per farsi a noi 
vicino. 
 

Ascoltaci, Signore. 
 
Per la Chiesa, perché sappia sempre prendersi cura dell’umanità, donando a tutti il pane della Parola 
e dell’Eucaristia, preghiamo. 
 
Per coloro che soffrono la fame e l’abbandono, perché abbiano la forza di non arrendersi alle 
difficoltà presenti, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché sia sempre luogo di condivisione e di accoglienza, preghiamo. 
 
 



Giovedì 8 luglio: feria 
 
Rivolgiamo la nostra preghiera al Padre che ci ha donato la vita. 
 
Signore, donaci la tua pace. 
 
Per la Chiesa, perché sappia indicare all’uomo la via della salvezza e sia salda nella fedeltà al 
vangelo, preghiamo. 
 
Per coloro che sono sfruttati e i cui diritti sono calpestati, perché, come l’antico Israele, possano 
ricevere da Dio la forza che permette di attraversare le prove più difficili, preghiamo 
 
Per noi, perché sappiamo sempre discernere ciò che nella nostra vita è essenziale da ciò che è 
superfluo, preghiamo. 
 
 
Venerdì  9 luglio: feria 
 
Guidati dallo Spirito che abbiamo ricevuto, invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. 
 
Veglia, Signore, sul nostro cammino. 
 
Per la Chiesa: renda a tutti testimonianza, seguendo ogni giorno Cristo sulla via della croce e 
rinnegando ogni compromesso con il mondo, preghiamo. 
 
Per le famiglie: non si vergognino mai del vangelo e fondino la loro unità sulla parola del Figlio di 
Dio,  preghiamo. 
 
Per chi non crede nella salvezza: possa incontrare presto testimoni credibili dell’amore che Gesù 
Cristo dona a ogni uomo, preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti a fare memoria della morte e risurrezione di Gesù: la nostra vita comunichi agli 
altri la gioia dell’annuncio pasquale, preghiamo. 
 
 
Sabato 10 luglio: feria 
 
Confidando nella potenza del Signore  preghiamo con fede. 
 
Poni in noi, Signore, uno spirito nuovo. 
 
Per la Chiesa, perché sappia perseverare fedelmente nella scelta dell’umiltà e del servizio, 
preghiamo. 
 
Per chi è tormentato dal dolore, dalla sofferenza e dall’oppressione, perché senta forte la presenza di 
Cristo, sempre vivo per intercedere a nostro favore, preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti, perché non ci lasciamo tentare dal desiderio di farci servire e di prevalere sugli 
altri, preghiamo. 
 
 


