
SETTIMANA DOPO PENTECOSTE 
 

Lunedì 24 maggio: feria  (Giornata di preghiera per la Chiesa in Cina) 
 
Colmi di gioia davanti al Signore nostro Dio che ci ha liberati dalla schiavitù del peccato, 
invochiamolo con fiducia:  
 
Aiutaci, Signore! 
 
Per la Chiesa, perché non manchino mai uomini e donne che nella sobrietà e nella semplicità 
sappiano vivere con radicalità i valori evangelici, preghiamo. 
 
Per i cattolici che vivono in Cina, perché, nonostante difficoltà e privazioni, siano perseveranti nella 
fede e perseguano l’unità, in comunione con il papa, preghiamo.  
 
Per chi è in difficoltà spirituale o materiale perché grazie all’intercessione di Maria, possa essere 
confortato dall’amore inesauribile di Dio, preghiamo. 
 
Per noi, perché impariamo a offrire a Dio la nostra vita con generosità come la vedova nel tempio 
che nella sua miseria ha saputo dare tutto quel che aveva, preghiamo. 
 
 
Martedì 25 maggio: S. Dionigi (memoria) 
 
Innalziamo la nostra preghiera al Padre che ci colma di ogni premura nella pienezza del dono di 
Cristo per noi. 
 
Padre, ascoltaci. 
 
Per la Chiesa, perché si mantenga sempre fedele e vigilante, nell’attesa della venuta del Signore 
Gesù, preghiamo 
 
Per il nostro vescovo Dionigi nel giorno del suo onomastico, perché sotto la guida dello Spirito 
continui a spendersi al servizio del gregge a lui affidato, preghiamo. 
 
Per l’umanità, perché si riconosca amata da Dio e possa incontrare la Parola di salvezza, preghiamo. 
 
 
Mercoledì 26 maggio: S. Filippo Neri (memoria) 
 
Rivolgiamo le nostre preghiere al Padre, fonte inesauribile di misericordia. 
 
Padre, ascolta la nostra preghiera. 
 
Per la Chiesa, perché sappia sempre riconoscere e alleviare i dolori dell’umanità, preghiamo. 
 
Per tutti i cristiani, perché sull’esempio di san Filippo Neri siano capaci di testimoniare al mondo la 
gioia che viene dalla fede, preghiamo. 
 
Per coloro che sono nella sofferenza e nella disperazione, perché, come la donna del Vangelo, 
possano trovare il loro sostegno nell’incontro con Gesù, preghiamo. 



Giovedì 27 maggio: feria 
 
Illuminati dalla Parola che salva eleviamo a Dio le nostre preghiere. 
 
Padre di misericordia, ascoltaci. 
 
Per tutti i ministri della Chiesa, perché, senza giudicare, donino la vita per gli altri come ha fatto 
Gesù, preghiamo. 
 
Per tutti coloro che sono turbati e oppressi dall’angoscia, perché possano trovare nei cristiani parole 
di conforto e gesti d’amore, preghiamo.  
 
Per noi qui riuniti, perché possiamo sentirci sempre attratti da Cristo che nella sua Pasqua ci ha 
donato lo Spirito, preghiamo. 
 
 
Venerdì 28 maggio: Beato Luigi Biraghi (memoria) 
 
Sostenuti dalla grazia di Dio e confidando nell’intercessione del Beato Luigi Biraghi, preghiamo 
con fiducia. 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per tutti i sacerdoti e i consacrati, perché con la loro vita donata rispondano quotidianamente alla 
chiamata che è stata loro rivolta, preghiamo. 
 
Per chi opera nel mondo della cultura, perché, sull’esempio del beato Luigi Biraghi, usi 
l’intelligenza a vantaggio degli uomini del nostro tempo, preghiamo.  
 
Per coloro che sono impegnati nell’educazione di ragazzi e giovani, perché nello spirito del beato 
Luigi Biraghi, si dedichino instancabilmente alla loro formazione umana e cristiana, preghiamo. 
 
 
Sabato 29 Maggio: Ss. Vigilio e Sisinio, Martirio e Alessandro (memoria) 
 
Affidiamoci alla misericordia del Padre e preghiamo con fede, sostenuti dall’intercessione di san 
Vigilio e dei santi martiri che onoriamo:  
 
Il tuo Spirito rafforzi la nostra fede. 
 
Per la Chiesa: illuminata dalla luce dello Spirito, cammini per le strade del mondo proclamando il 
vangelo di salvezza, preghiamo. 
 
Per i peccatori: si risveglino dal dominio dell’ingannatore, riconoscano nei comandamenti del 
Signore il principio della vera libertà e aprano gli occhi sulla vittoria che viene dalla risurrezione, 
preghiamo. 
 
Per la nostra comunità: cresca sempre più nella verità e sia segno visibile della gioia del Risorto, 
preghiamo. 


