
SETTIMANA DELLA SESTA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DEL PRECURSORE

Lunedì  11 ottobre: feria

Eleviamo con fiducia a Dio le nostre invocazioni.

Ascoltaci, o Signore.

Perché il  Papa,  i  vescovi e sacerdoti  vivano con gioia la comunione con il  Signore,  unica loro 
eredità, mantenendosi sempre pronti per ogni opera buona, miti e pazienti con tutti, preghiamo.

Perché  chi  è  rivestito  di  pubblica  autorità  non  dimentichi  mai  di  essere  a  servizio  degli  altri, 
preghiamo.

Perché  le  celebrazioni  liturgiche  che  compiamo aiutino  ciascuno di  noi  a  pregustare  l’incontro 
definitivo con Cristo e a procedere nel cammino della santità, preghiamo.

Martedì  12 Ottobre: feria

Chiediamo al Signore Gesù una fede decisa nel vivere il vangelo con coerenza.

Rendici veri testimoni della tua Parola.

Per i  ministri  della Chiesa,  perché ripongano sempre la loro speranza nel vangelo e,  anche nei 
momenti più difficili, siano un esempio edificante per le comunità cristiane, preghiamo.

Per le comunità cristiane, perché prevalgano sempre su qualsiasi tipo di divisione la ricerca del 
dialogo e la passione per l’annuncio della salvezza, preghiamo.

Per ciascuno di noi, perché non venga mai meno la perseveranza nel cammino spirituale che fa 
progredire sulla via della santità e conduce alla vita eterna, preghiamo.

Mercoledì 13 Ottobre: Santa Margherita Maria Alacoque (mem. fac.)

Con  un’unica  voce  eleviamo  al  Padre  le  nostre  invocazioni  e  imploriamo  su  di  noi  la  sua 
misericordia.

Padre, noi ti preghiamo.

Per la Chiesa: guidala nel suo cammino perché, attingendo alla Scrittura, possa rimanere salda nella 
fede in Cristo Gesù. Ti preghiamo.

Per il mondo: sostieni tutti i credenti in Cristo perché non si pieghino alle seduzioni del male, ma 
confidino sempre nelle immense ricchezze del suo cuore. Ti preghiamo.

Per la nostra comunità; accompagna tutti coloro che non credono più, perché possano trovare un 
fratello in grado di guidarli all’incontro con la tua Parola che salva. Ti preghiamo.



Giovedì 14 Ottobre: feria

Al Padre che ha mandato suo Figlio per compiere l’antica Alleanza, rivolgiamo le nostre preghiere:

Ascolta la nostra voce, Signore.

Per la Chiesa, perché il papa e i Vescovi con fermezza e misericordia sappiano condurre il gregge 
loro affidato verso l’incontro con Cristo. Ti preghiamo.

Per il mondo, perché i politici non cedano alla tentazione di affermare sé stessi, ma siano servitori 
autorevoli dello stato e di ciascun cittadino. Ti preghiamo.

Per la nostra comunità, perché possiamo seguire Gesù con sentimenti di amore che si concretizzino 
in azioni di sostegno e di generosità verso il prossimo, preghiamo.

Venerdì 15 ottobre: Santa Teresa d’Avila (memoria)

Al Signore Gesù, al quale santa Teresa tutta si è donata, innalziamo la supplica.

Ascolta la nostra invocazione.

Per la Chiesa, perché insegni ogni giorno la vigilanza che non appesantisce il cuore, preghiamo.

Per chi è stato chiamato alla vita contemplativa, perché dall’esempio di santa Teresa d’Avila sappia 
attingere il desiderio della più profonda intimità con Dio. Preghiamo.

Per  la  nostra  comunità,  perché  ciascuno  di  noi  sappia  vegliare  per  non  cadere  vittima  delle 
dissipazioni e degli affanni della vita Preghiamo.

Sabato 16 ottobre: prima della Dedicazione del Duomo - Beato Contardo Ferrini (memoria)

Al Signore che riempie di gloria la sua dimora eleviamo le nostre preghiere.

Ascolta la voce della tua Chiesa.

Per il Papa, i vescovi e i sacerdoti, perché ogni giorno, possano offrire il culto gradito al Signore, 
comunicando il loro zelo per la sua casa, preghiamo.

Per tutti i laici impegnati a servizio del bene comune, perché nella fatica si sentano sorretti come il 
beato Contardo dalla certezza dell’amore di Dio, preghiamo.

Per le comunità ambrosiane, perché, nella riconoscenza al Signore per i doni ricevuti, siano capaci 
di guardare al futuro con speranza, confidando nella potenza dello Spirito, preghiamo.


