
SETTIMANA DELLA TERZA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

Lunedì 25 gennaio: Conversione di S. Paolo (festa)

Fratelli  e sorelle,  in questa festa della  conversione di S. Paolo,  preghiamo il  Signore perché ci 
conceda un animo e un cuore desiderosi di essere trasformati dal battesimo ricevuto e dalla Parola 
di Dio.

Ascoltaci, Padre misericordioso.

Per la Chiesa, perché l’inquietudine dell’annuncio del Vangelo possa sempre portarla fino ai confini 
della  terra per annunciare a tutti la Pasqua di Gesù, preghiamo.

Per  le  terre  di  missione  e  per  tutte  le  persone  che  spendono la  loro  vita  portando nel  mondo 
l’annuncio del Vangelo,  perché lo Spirito Santo li  sostenga nei loro passi e nel loro ministero, 
preghiamo.

Per tutti i cristiani, perché sempre operino per l’unità della Chiesa, manifestando la loro chiamata a 
essere un solo popolo in Cristo, preghiamo.

Per noi, perché sull’esempio di San Paolo, possiamo ogni giorno convertirci e così percorrere le 
strade della carità e della speranza, preghiamo.

Martedì 26 gennaio: SS. Timoteo e Tito (memoria)

Preghiamo insieme il Signore, perché per l’intercessione dei santi Timoteo e Tito, possa donarci lo 
Spirito di sapienza e possa gettare ancora nella nostra vita semi di speranza. 

Mostra, Signore, al tuo servo la via della vita.

Per il  papa Benedetto  XVI e il  nostro vescovo Dionigi e tutti  i  sacerdoti,  perché,  come i santi 
Timoteo e Tito, possano essere sempre pastori secondo il cuore di Gesù in umile servizio del bene 
della Chiesa, preghiamo.

Per i governanti delle nazioni e per coloro che esercitano il potere politico, perché ricerchino con 
tutti i mezzi a loro disposizione la pace e la concordia dei cittadini, preghiamo.

Per noi qui presenti, perché sappiamo perseverare nelle prove per essere ammessi al banchetto del 
regno, preghiamo.

Mercoledì 27 Gennaio: Sant’Angela Merici (memoria facoltativa)

Fratelli e sorelle, al Signore che riduce la tempesta alla calma e fa tacere i flutti del mare, affidiamo 
le nostre preghiere.  

Ascoltaci, Signore.

Sul tuo esempio, la Chiesa sostenga il coraggio di chi è assalito dallo scoraggiamento e dalla paura: 
ti preghiamo.



In giorni in cui la vita sembra barattabile per gioco o per interesse, famiglia, scuola e istituzioni, con 
la tua grazia, educhino al rispetto inviolabile del volto dell’altro: ti preghiamo.

Ciascuno  di  noi  non  si  meravigli  della  sua  e  dell’altrui  debolezza,  ma  trovi  pace  nella  tua 
misericordia: ti preghiamo.
oppure
Ciascuno di  noi  sappia  contemplare  la  testimonianza  di  fede  e  di  carità  offerta  dai  santi,  e  in 
particolare da sant’Angela, perché imitandone l’esempio e le virtù sia luce del mondo e sale della 
terra, preghiamo. 

Giovedì 28 Gennaio: S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa (memoria)

Al Padre che manda sulla terra la sua Parola e pone la sua tenda in mezzo a noi, alziamo con cuore 
fiducioso la nostra preghiera.  

Padre donaci la tua sapienza.

Signore, tu ci hai fatto contemplare nel tuo Figlio fatto uomo lo splendore della tua gloria. Perché la 
tua Chiesa non si accontenti di proclamare le sue parole, ma, secondo l’esempio di san Tommaso 
d’Aquino, le viva nella concretezza della testimonianza, preghiamo.

Signore, tu ci insegni a non cedere alla grande menzogna. Perché coloro che sono osteggiati a causa 
della  loro  fedeltà  alla  verità  e  alla  giustizia  trovino  coraggio,  alzando  lo  sguardo  verso  di  te: 
preghiamo

Signore, tu ci chiami a vivere questa stagione della vita dentro le complessità dei problemi. Perché 
possiamo ottenere la saggezza che sa ascoltare, che sa attendere e che sa decifrare la realtà alla luce 
della tua parola, preghiamo.

Venerdì 29 gennaio: feria

Preghiamo il Signore Dio con tutto il cuore e con tutta la mente confidando nella sua infinita bontà. 

Ascoltaci, Signore.

Per il Santo Padre, i vescovi e tutti i sacerdoti, perché siano autentici testimoni della fede e apostoli 
perseveranti nell’annuncio della salvezza operata da Cristo, preghiamo.

Per tutti coloro che non hanno conosciuto l’amore di Dio, perché incontrino nella Chiesa autentici 
operatori di misericordia, preghiamo.

Per i genitori che hanno perso un figlio, perché continuino a credere alla vittoria di Cristo sulla 
morte e sappiano riconoscere nella loro vita la presenza, preghiamo

Per noi qui presenti, perché manteniamo viva la certezza della risurrezione dei morti, preghiamo



Sabato 30 gennaio: feria

Eleviamo al Signore le nostre invocazioni di preghiera. 

Compi in noi, Signore, la tua volontà.

Per la santa Chiesa diffusa su tutta la terra: consapevole che tutte le promesse di Dio sono divenute 
“sì” in Gesù Cristo aderisca totalmente a Lui e, sull’esempio di Maria, ripeta ogni giorno il suo 
“Eccomi”, preghiamo. 

Per  chi  è  indifferente:  possa  incontrare  veri  cristiani  conquistati  dall’Amore  di  Dio,  testimoni 
autentici e gioiosi della speranza che viene dalla croce di Cristo, preghiamo.

Per noi, uniti all’offerta di amore che Cristo fa di sé e resi docili all’azione della grazia, comunicata 
a noi nella celebrazione dell’Eucarestia: ci sia dato di camminare nella luce, per diventare figli della 
luce, preghiamo. 


