SETTIMANA DELLA X DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Lunedì 2 agosto: S. Eusebio di Vercelli, vescovo (memoria)
Al Signore Gesù, che proclama beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano,
rivolgiamo le nostre preghiere:
Ascoltaci, Signore Gesù.
Per la Chiesa diffusa nel mondo: accompagna il suo cammino mediante la guida salda e
rasserenante del Papa, dei vescovi e di pastori secondo il tuo cuore, capaci di imitare l’esempio di
sant’Eusebio, ti preghiamo.
Per il nostro mondo: donagli speranza e fiducia e illumina le menti dei capi delle nazioni, ti
preghiamo.
Per la nostra comunità: rendila capace di ascoltare la parola di Dio e di osservarla, lasciandosi
guidare dallo Spirito per vivere la sua missione in questo tempo, ti preghiamo.
Martedì 3 agosto: feria
Al Padre, che nel Figlio dell’uomo ha dato compimento al segno di Giona, rivolgiamo le nostre
suppliche:
Padre della vita, ascoltaci.
Per la Chiesa, perché annunci con coraggio il Vangelo agli uomini di questa generazione,
preghiamo.
Per il mondo, perché si costruiscano nuove relazioni di pace tra tutti i popoli, siano favoriti il
dialogo e la comunione, si ricerchi l’autentico bene di ogni persona, preghiamo.
Per noi qui riuniti, perché sappiamo riconoscere il segno luminoso della Pasqua di Cristo
nell’Eucaristia che celebriamo, preghiamo.

Mercoledì 4 agosto: S. Giovanni Maria Vianney (memoria)
Fiduciosamente ci affidiamo a colui che sa leggere i nostri cuori, invocando il dono di pastori
capaci di imitare l’esempio di dedizione del santo Curato d’Ars.
Signore, ascoltaci.
Per la Chiesa, perché animata dallo Spirito di Gesù riesca a leggere i segni dei tempi e a essere
segno autentico della misericordia di Dio, preghiamo
Per i sacerdoti, perché, attenti alle necessità delle loro comunità e appassionati annunciatori del
Vangelo, sull’esempio di S. Giovanni Maria Vianney sappiano incarnare l’immagine di Cristo che
offre la vita per i suoi, preghiamo.

Per le vocazioni alla vita sacerdotale, perché sempre più giovani rispondano positivamente alla
chiamata a servire Cristo e i fratelli irradiando luce e gioia, preghiamo.
Per noi, perché, scegliendo la via del bene, rifiutiamo ogni compromesso con le tenebre per avere
uno sguardo luminoso e puro, preghiamo.
Giovedì 5 agosto: Dedicazione della Basilica di S. Maria Maggiore (mem. fac.)
Con filiale fiducia rivolgiamo a Colui che è Amore le nostre umili implorazioni, confidando
nell’intercessione della Vergine Madre.
Dio di misericordia, ascoltaci.
Per il papa e i vescovi, perché la loro vita sia interamente spesa per il prossimo e divenga autentico
segno di carità e di amore, preghiamo.
Per tutti coloro che si impegnano nel volontariato a favore di anziani, emarginati e malati, perché,
riconoscendo in essi il volto di Gesù sofferente, li servano in totale carità e gratuità, preghiamo.
Per questa comunità, perché lontana da ogni forma di ipocrisia, avidità e cattiveria, per
intercessione di Maria santissima cresca nell’amore fraterno, nella stima vicendevole e nella fede,
preghiamo.
Venerdì 6 agosto: TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE (Festa del Signore)
Nella certezza che in Gesù trova luce e pienezza tutta la nostra vita, a lui rivolgiamo la nostra
preghiera.
Signore, illumina la nostra vita
“Videro la sua gloria”. Per la Chiesa, perché sappia portare la luce divina alle donne e agli uomini
del nostro tempo, per rischiarare il loro cammino e donare loro speranza, preghiamo.
“Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio”. Per chi non crede o si è allontanato dalla vita
ecclesiale, perché possa riconoscere anche in un piccolo gesto d’amore la presenza di Dio,
pienamente rivelatasi in Cristo, preghiamo.
“Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!”. Per tutti noi che partecipiamo all’Eucaristia e
riceviamo in dono la Parola di salvezza, perché cresca in noi il desiderio di attuarla in ogni
situazione della nostra vita, preghiamo.

Sabato 7 agosto: feria
Affidiamo al Signore le nostre intenzioni e quelle di tutti i suoi figli.
Ascoltaci, Signore.
Aiuta la tua Chiesa a essere sempre irremovibile nella speranza e a non smettere mai di chiamare
ogni uomo a sedere alla mensa del tuo regno. Ti preghiamo.

Tu che hai voluto che fosse annunciato in tutto il mondo il tuo Vangelo di salvezza, dona a ogni
popolo la tua pace, che è pienezza di vita per tutta la creazione. Ti preghiamo.
Converti il nostro cuore e rendici capaci di accettare la quotidiana fatica di vivere da cristiani veri,
che si sforzano di entrare per la porta stretta. Ti preghiamo.

