SETTIMANA DELLA XIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Lunedì 23 agosto: feria
Rivolgiamo la nostra preghiera al Padre, che in Gesù Cristo ci rivela la sua misericordia.
Signore della vita, ascoltaci.
Per la Chiesa, perché sappia guidare l’uomo nella ricerca della vera libertà che solo Cristo può
donare, preghiamo.
Per coloro che si sentono esclusi o abbandonati, perché possano trovare il conforto di qualche gesto
di vicinanza che li aiuti a sperare, preghiamo.
Per le nostre comunità, perché sappiano dare coraggio agli ultimi, non anteponendo nulla alla carità,
preghiamo.

Martedì 24 Agosto: San Bartolomeo, apostolo (festa).
Rivolgiamo la nostra preghiera al Padre, che ha mandato il suo Figlio nel mondo per farsi vicino a
noi.
Ascoltaci, Signore.
Per la Chiesa, perché, come l’apostolo Bartolomeo, si lasci sorprendere dalla bellezza di sentirsi da
sempre amata dal Figlio di Dio, preghiamo.
Per coloro che attraversano un momento di fatica e di delusione, perché possano trovare qualcuno
pronto ad ascoltarli e a consolarli nel nome di Gesù, preghiamo.
Per tutti noi, perché sappiamo fermarci a lodare Dio per i segni di benevolenza che ci manifesta,
preghiamo.

Mercoledì 25 agosto: feria
Con fiducia preghiamo il Signore.
Tu che sei benedetto, ascoltaci.
Per i ministri della Chiesa: siano sempre esemplari nel loro comportamento, preghiamo.
Per i cristiani perseguitati: sostieni la loro fede nell’ora della prova, preghiamo.
Per la città di Gerusalemme e per la Terra santa: dona loro una pace duratura, che ponga fine a ogni
conflitto, preghiamo.

Giovedì 26 agosto: S. Alessandro, martire (mem. fac.)
Affinché la via di Dio sia percorsa da tutta l’umanità, rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera al
Signore Gesù:
Ascoltaci, Signore.
Per la Chiesa, perché annunci la verità senza compromessi e sappia vivere una povertà radicale, per
testimoniare a tutti il primato dell’amore del Padre, ti preghiamo.
Per i missionari, che spesso vivono persecuzioni e discriminazioni, perché la speranza della vita
eterna e l’intercessione dei martiri sostenga la loro vita e dia loro il coraggio di essere fedeli sino
alla dal loro ministero, ti preghiamo.
Per tutti noi, perché le difficoltà e le sofferenze che possono colpire la nostra vita non spengano la
fiducia nella tua misericordia, ma ci aiutino a vincere ogni egoismo, ti preghiamo.

Venerdì 27 agosto: S. Monica (memoria)
Preghiamo il Padre nostro che è nei cieli, dicendo:
Sostieni il nostro cammino.
Per la Chiesa, perché sia credibile nell’annuncio del Vangelo di Cristo, per lo zelo e la dedizione di
sacerdoti, religiosi e laici, preghiamo.
Per i genitori, perché sull'esempio di santa Monica, siano autentici cooperatori dell’opera educativa
che Dio con pazienza compie a favore dell’umanità, preghiamo.
Per la nostra comunità, perché non siamo superficiali nel valutare, ma possiamo avere occhi
profondi che sappiano vedere i segni della presenza del Signore, preghiamo.

Sabato 28 agosto: S. Agostino (memoria)
Rivolgiamo al Signore le nostre intenzioni di preghiera:
Signore, ascoltaci.
Per il Papa, perché, con la profondità del suo insegnamento e la sollecitudine pastorale, sappia
guidare la Chiesa ad amare Dio con tutto il cuore, preghiamo.
Per i ministri della Chiesa, perché aiutino i fedeli loro affidati a camminare nella carità verso il
prossimo, preghiamo.
Per i popoli dell’Africa, perché per intercessione di S. Agostino siano sempre più partecipi
dell’evangelizzazione del loro continente, preghiamo.
Per la nostra comunità, perché l’incontro con la Parola di Dio e l’Eucaristia allontani da noi ogni
specie di impurità o di cupidigia, preghiamo.

