
SETTIMANA DELLA DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 
 
Lunedì 30 agosto: Beato Alfredo Ildefonso Schuster (memoria) 
 
Nella memoria del beato Alfredo Ildefonso, nostro vescovo, invochiamo il Padre che ha mandato il 
Precursore Giovanni a preparare la venuta del suo Figlio. 
 
Signore, aiutaci a essere tuoi testimoni. 
 
Per la Chiesa, perché seguendo l’insegnamento di san Giovanni il Precursore sappia chiamare a 
conversione gli uomini e le donne del nostro tempo, preghiamo. 
 
Per la diocesi ambrosiana, perché, sostenuta dall’intercessione dei suoi vescovi santi, in particolare 
del beato Alfredo Ildefonso e di san Carlo Borromeo, nel nuovo anno pastorale possa sperimentare 
un rinnovato slancio missionario, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché impari dal Precursore Giovanni l’umiltà e la totale relatività a Cristo, 
preghiamo. 
 
Martedì 31 agosto: feria 
 
Dopo aver ascoltato la parola forte di san Giovanni il Precursore, rivolgiamo al Signore le nostre 
suppliche. 
 
Ascolta, Padre, la nostra preghiera 
 
Per la Chiesa, perché in forza della presenza del Risorto continui a generare alla fede nuovi figli, 
battezzandoli in Spirito Santo, preghiamo. 
 
Per l’umanità, perché accolga il Vangelo e sia liberata da ogni forma di male, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché ciascuno, come Giovanni, sappia condurre a Cristo i fratelli, 
preghiamo. 
 
 
Mercoledì 1 settembre: Martirio di S. Giovanni il Precursore (festa) 
 
Nella certezza che niente potrà mai separarci dall’amore di Dio, rivolgiamo a Lui, per intercessione 
di S. Giovanni il Precursore, le nostre preghiere:  
 
Padre nostro, ascoltaci. 
 
Per i ministri della Chiesa, perché come san Giovanni il Precursore sappiano donare la propria vita 
per annunciare la Parola del Signore, preghiamo. 
 
Per i cristiani perseguitati, perché anche nella sofferenza perseverino nella fede, certi che Cristo 
Risorto ha vinto la morte ed è Signore della storia, preghiamo. 
 
Per noi, perché la coraggiosa testimonianza di san Giovanni il Precursore e di tutti i santi martiri sia 
stimolo a edificare la nostra vita su ciò che davvero conta, ovvero l’amore di Dio, preghiamo. 
 



Giovedì 2 settembre: feria 
 
Preghiamo il Padre nostro dei cieli perché si compia il suo Regno di giustizia e di pace: 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per la Chiesa: sappia educare i giovani a edificare la loro vita sulla fede e a riconoscere i valori che 
non passano, preghiamo. 
 
Per coloro che vivono nella violenza e nella criminalità: il Vangelo e la testimonianza di vita dei 
fratelli che lo annunciano diventino stimolo per la conversione del loro cuore, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità: sia sempre sollecita ai bisogni degli ultimi e dei lontani, preghiamo. 
 
 
Venerdì 3 settembre: san Gregorio Magno, papa (memoria) 
 
Al Signore Gesù, che ci chiama alla comunione con sé, presentiamo la nostra preghiera: 
 
Agnello di Dio, abbi pietà di noi! 
 
Per il papa, successore di Pietro, perché per intercessione di san Gregorio Magno sia per tutti i 
credenti la roccia sicura sulla quale costruire l’unità della Chiesa, preghiamo. 
   
Per coloro che ancora non hanno incontrato il Signore, perché non smettano di cercarlo e di 
desiderare di abitare presso di lui,  preghiamo. 
 
Per il rispetto della libertà di tutti e perché nessuno si lasci sedurre da falsi ideali, preghiamo.  
 
Per le nostre comunità, perché sappiano abitare il territorio in cui si trovano con responsabilità, 
coraggio profetico e nell’autentico spirito dei figli di Dio, preghiamo.  
 
Sabato 4 settembre: feria 
 
Rigenerati a figli per il dono dello Spirito, uniti all'offerta di Gesù, rivolgiamoci con affetto al Padre 
dicendo: 
 
Accogli le nostre vite, Signore. 
 
Per la tua Chiesa, perché sappia ascoltare con rispetto e disponibilità la parola che ogni giorno le dà 
vita e conservi senza macchia e in modo irreprensibile il comandamento, combattendo la buona 
battaglia della fede, preghiamo.  
 
Per chi è colpito da gravi prove, perché incontri nella fede e nella dedizione di persone vicine le 
ragioni e la forza per continuare a vivere con speranza, preghiamo.  
 
Per i responsabili della comunicazione, perché usino la parola secondo verità e a servizio del bene, 
preghiamo.  
 
Per noi, perché attendiamo con cuore vigile la manifestazione del Signore Gesù, preghiamo. 


