
SETTIMANA DELLA II DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

 
Lunedì 7 giugno: feria 
 
Rivolgiamoci con fiducia al Padre, che ci convoca intorno a suo Figlio, preceduti e accompagnati 
dal suo Spirito:  
 
Donaci, Signore, la forza di amare. 
 
Perché la Chiesa sappia prendere il largo sulla parola di Gesù, per essere lievito di speranza e serva 
della verità nella storia, preghiamo. 
 
Per gli uomini e le donne che faticano a dare un senso alla loro vita e per coloro che vi rinunciano, 
trascorrendo un’esistenza priva di ideali, preghiamo. 
 
Per le nostre città, perché siano ospitali e attente verso chi è giunto fra noi come migrante, 
preghiamo. 
 
Per coloro che sabato saranno ordinati presbiteri, perché nell’ascolto della Parola di Dio e nella 
celebrazione dei sacramenti possano mostrare la strada che conduce all’incontro con il Padre, 
preghiamo.  
 
 
Martedì 8 giugno: feria 
 
Rivolgiamo a Dio, che ha cura di tutti i suoi figli, le nostre umili suppliche 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per la Chiesa, perché sia sempre pronta a sanare le piaghe dell’umanità e invochi per tutti la 
liberazione dalla lebbra del peccato, preghiamo. 
 
Per i futuri sacerdoti della nostra diocesi, perché incontrino e donino sempre la tua infinita 
misericordia, preghiamo.  
 
Per la società nella quale viviamo, perché sento il desiderio di essere purificata dal male che 
accende i contrasti e compromette le relazioni, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché abbia sempre il coraggio e l’umiltà di implorare la guarigione nel 
sacramento del perdono, preghiamo 
 
 
Mercoledì 9 giugno: feria 
 
Rivolgiamo al Padre le nostre preghiere, sicuri che sempre ci ascolta e ci esaudisce. 
 
Ascoltaci Signore. 
 
Per i ministri della Chiesa, perché, come Mosé, intercedano continuamente per il bene delle 
comunità loro affidate, preghiamo 



Per i nostri fratelli che saranno ordinati preti, perché possano vivere e trasmettere ogni giorno nel 
loro ministero la gioia dello Sposo, preghiamo. 
 
Per la società nella quale viviamo, perché sappia comprendere e accogliere la Parola di verità, 
preghiamo. 
 
Per noi invitati al banchetto nuziale che Cristo, Sposo della Chiesa, ci prepara, perché testimoniamo 
ai fratelli la bellezza della nostra fede, preghiamo 
 
 
Giovedi 10 Giugno: feria 
 
Rivolgiamo al Signore Gesù le nostre invocazioni: 
 
Figlio di Dio, ascolta la nostra preghiera. 
 
Per la Chiesa: porti nel mondo l’annuncio del Vangelo, che in ogni tempo mostra la sua forza 
rinnovatrice, preghiamo. 
 
Per ogni uomo: riconosca che di essere amato dal Padre con amore eterno e lo lodi per le meraviglie 
del creato, preghiamo. 
 
Per coloro che sabato riceveranno l’Ordinazione Presbiterale: si rinnovi la loro vita perché possano 
ogni giorno accogliere il vino nuovo della tua Parola, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità: il tempo estivo sia per tutti un significativo periodo di riposo in Dio, 
preghiamo 
 
 
Venerdì 11 Giugno Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù 
 
In questa solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, celebrando la Giornata Mondiale di 
santificazione dei sacerdoti, a conclusione dell’anno a loro dedicato, in comunione con il papa 
Benedetto XVI, chiediamo al Signore di effondere su tutti i suoi doni di grazia. 
 
Donaci, Signore, un cuore che ama. 
 
Per i Sacerdoti, in particolare per quelli che saranno ordinati domani, perché abbiano un cuore 
grande che sappia battere per te, un cuore largo come il tuo, capace di contenere ed amare quanti 
sono loro affidati, preghiamo. 
 
Per i cristiani, perché nella certezza che l’amore di Dio non delude mai, sappiano sempre 
consegnarsi a lui con la fiducia di figli salvati, giustificati nel sangue di Cristo, preghiamo. 
 
Per coloro che, smarriti, cercano luce per la loro esistenza, perché incontrino il volto del Pastore 
buono e si convertano a lui, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché nella celebrazione della solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, 
sappia essere segno reale nel mondo dell’amore di Cristo che salva, preghiamo.. 
 
 



Sabato 12 giugno: Cuore immacolato di Maria (memoria) 
 
 
Contemplando l’esempio di Maria che custodiva e meditava nel cuore le parole ascoltate, 
presentiamo a Dio nostre preghiere 
 
Insegnaci, Signore, la tua giustizia. 
 
Per la Chiesa, perché il suo agire possa essere immagine visibile dell’amore di Dio e il suo giudizio 
sia sempre ispirato alla carità, preghiamo. 
 
Per coloro che questa mattina verranno ordinati sacerdoti, perché, guardando a Maria, rinnovino il 
loro “Eccomi” ogni giorno della vita, preghiamo.   
 
Per i bambini, gli animatori, gli educatori e tutti i collaboratori che tra poco inizieranno l’esperienza 
dell’oratorio feriale, perché trascorrano questo tempo in pace e in serenità e possano vivere una 
forte esperienza di crescita umana e spirituale, preghiamo. 
 
Per noi, perché anche il nostro cuore, a immagine del Cuore immacolato di Maria, impari ad amare,  
ad aprirsi al prossimo, a far prevalere l’urgenza della carità su ogni pregiudizio, preghiamo. 
 


