
SETTIMANA DELLA XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
 
Lunedì 9 agosto: S. Teresa Benedetta della Croce, patrona d’Europa (Festa) 
 
Per intercessione di S. Teresa Benedetta della Croce, patrona d’Europa, eleviamo a Dio le nostre 
richieste. 
 
Ascoltaci, o Dio, fonte di grazia. 
 
Per la Chiesa, perché possa essere sposa fedele di Cristo, pronta ad accogliere nella vigilanza la sua 
venuta,  preghiamo. 
 
Per i figli e le figlie dell’Ordine del Carmelo, perché, a imitazione di santa Teresa Benedetta, 
incarnino la sapienza della croce nella loro vita, preghiamo. 
 
Per le nazioni dell’Europa, perché, facendo memoria delle tragedie che hanno segnato la loro storia 
recente, operino a favore della pace e della riconciliazione di tutti i popoli della terra, preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti, perché sappiamo essere costanti nel nostro cammino di fede, in attesa della 
ricompensa promessa dal Signore a chi rimane fedele alla sua parola, preghiamo. 
 
Martedì 10 agosto: S. Lorenzo, diacono e martire (Festa) 
 
A Gesù, nostro maestro, presentiamo la preghiera, perché ci conceda, imitando san Lorenzo, di 
saper dare la vita per gli altri. 
 
Dio d’amore, ascoltaci. 
 
Per il Papa, i vescovi, i sacerdoti e i diaconi, perché, sull’esempio di S. Lorenzo, compiano 
generosamente tutte le opere di bene e seminino con larghezza, per essere strumento efficace del tuo 
amore, preghiamo. 
 
Per i genitori, perché, guardando alla cura che Dio Padre ha per ogni creatura, accompagnino con 
sollecitudine il cammino dei loro figli, educandoli alla gratuità e all’attenzione al prossimo, 
preghiamo. 
 
Per i ragazzi che stanno vivendo le esperienze estive proposte dagli oratori, perché possano 
incontrare il Signore nella bellezza del creato e nell’amicizia dei fratelli e si dispongano a seguirlo, 
preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti a celebrare la festa di san Lorenzo, perché non temiamo di condividere i nostri 
beni con i poveri e di consumarci a servizio del Vangelo, per produrre molto frutto, preghiamo. 
 
Mercoledì 11 agosto: santa Chiara 
 
Nella memoria di santa Chiara, preghiamo insieme il Padre, fonte di ogni misericordia. 
 
Il tuo Spirito ci illumini, Signore. 
 
Per la Chiesa, perché per intercessione di Santa Chiara sia sempre testimone del Risorto davanti a 
tutti gli uomini, lasciandosi istruire dallo Spirito di verità, preghiamo. 



Per le vocazioni alla vita religiosa, perché non manchino mai donne pronte a vivere la castità, la 
povertà e l’obbedienza, preghiamo. 
  
Per chi è perseguitato a causa della fede in Gesù,  perché continui a confidare nell’amore del Padre 
e nella forza dello Spirito che insegna cosa bisogna dire, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché, guardando a santa Chiara, impari a vivere nella semplicità e nella 
letizia che derivano dall’abbandono in Dio, preghiamo. 
 
Giovedì 12 agosto: feria 
 
Consapevoli che la nostra vita non dipende da ciò che possediamo, invochiamo la misericordia del 
Signore. 
 

Maestro buono, ascoltaci. 
 
Per la Chiesa, perché a ogni fedele insegni che l’umiltà e la povertà sono il vero tesoro della nostra 
vita, preghiamo. 
 
Per l’umanità, perché smetta di inseguire beni effimeri e inutili, e desideri piuttosto arricchirsi 
presso Dio, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché sappia gioire del dono quotidiano dell’Eucaristia, preghiamo. 
 
Venerdì 13 agosto 2010: feria 
 
Al Padre, che sa di cosa abbiamo veramente bisogno, con grande fiducia eleviamo la supplica. 
 
Padre, ascolta la nostra voce. 
 
Per la Chiesa, perché possa abitare la storia libera da ciò che è superfluo e di intralcio nella ricerca 
del regno di Dio, preghiamo. 
 
Per quanti non hanno il necessario per vivere con dignità, perché possano sperimentare la cura 
provvidente di Dio mediante la solidarietà dei fratelli, preghiamo. 
 
Per tutti coloro che stanno trascorrendo un tempo di vacanza e di distensione, perché, lontani dalle 
preoccupazioni, trovino spazio per la riflessione e la meditazione delle Scritture, preghiamo. 
 
Sabato 14 agosto 2010: S. Simpliciano, vescovo (memoria) 
 
Non sappiamo come pregare, ma lo Spirito intercede per noi: al Signore onnipotente ci rivolgiamo 
come figli. 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per il Papa, i Vescovi e tutti i sacerdoti, perché, senza temere minacce e persecuzioni da parte di chi 
è nemico del Vangelo, proseguano nell’annuncio della verità che rende liberi e della nuova ed 
eterna alleanza nel sangue di Cristo, preghiamo. 
 
Per la nostra chiesa ambrosiana, perché sostenuta dall’intercessione di san Simpliciano e di tutti i 
suoi vescovi santi, possa conformarsi sempre più all’immagine del Figlio di Dio, preghiamo. 
  
Per coloro che non credono in Dio, perché per la forza dello Spirito i loro cuori si convertano, 
preghiamo. 


