
SETTIMANA DELLA SECONDA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

Lunedì 18 gennaio: Cattedra di S. Pietro (festa)

A Dio, capo e pastore del gregge, con fiducia eleviamo la nostra implorazione.

Conduci il tuo popolo, Signore.

Per il papa: perché presiedendo nella carità sia servo dell’unità del corpo di Cristo che è la Chiesa, 
preghiamo.

Per gli uomini e le donne del nostro tempo, perché guidati dallo Spirito Santo, riconoscano in Cristo 
la fonte della vita nuova e accolgano la sua parola che chiama tutti all’unità, preghiamo.

Per coloro che sono vittime del potere: infondi nei credenti il coraggio di testimoniare la giustizia e 
smascherare le iniquità, preghiamo.

Per la nostra comunità: perché lasciandosi educare dalla novità sconvolgente di Gesù, viva relazioni 
di comunione autentica, preghiamo.

Martedì 19 gennaio: feria

Al Padre fonte di ogni bene rivolgiamo la nostra supplica.

Mandaci il tuo Spirito, Signore.

Perché i cristiani con la pratica sincera del Vangelo contribuiscano a far cadere le barriere della 
razza, del colore della pelle, della ricchezza, della cultura, così che tutti costituiscano l’unità di una 
sola famiglia, preghiamo.

Perché il nostro sguardo, accecato talvolta da troppe sicurezze umane, possa percepire l’unica vera 
liberazione che viene da Dio, preghiamo.

Perché  gli  uomini  e  le  donne  impegnati  nell’educazione  dei  più  giovani  sappiano  essere 
appassionati strumenti dell’amore e indicare il solo vero Maestro, preghiamo.

Perché quanti sono calunniati possano sperare nella forza della tua verità, preghiamo.

Mercoledì 20 Gennaio: S. Sebastiano (memoria)

Confidando nell’infinita misericordia di Dio rivolgiamo a Lui le nostre preghiere.

Ascoltaci, Signore.

Perché tutti i popoli della terra, illuminati dalla sapienza dello Spirito, riconoscano in Gesù Cristo 
l’inviato del Padre e siano radunati nell’unica Chiesa. 



Perché nella Chiesa ogni uomo possa incontrare una vera famiglia e il luogo dove sentirsi accolto e 
amato, preghiamo

Perché  coloro  che  governano  le  nazioni  nella  loro  azione  politica  non  perseguano  l’interesse 
personale, ma il bene comune e la giustizia sociale, preghiamo

Perché la nostra comunità sia ricca di amore e lo sappia donare a piene mani, testimoniando come il 
martire san Sebastiano la fede in Gesù che ci ha amato fino a morire per noi, preghiamo

Giovedì 21 Gennaio: S. Agnese (memoria)

Invochiamo il Signore perché intervenga nella nostra vita perché possa riempirci della sua presenza.

Ascoltaci, Signore.

Per la Chiesa, perché sia sempre attenta al grido dei poveri e a coloro che hanno fame e sete di 
giustizia, preghiamo.

Per tutti gli uomini, lacerati e sconvolti dalle violenze e dai conflitti, perché mediante l’azione dello 
Spirito si sentano figli dell’unico Padre e fratelli in Cristo, preghiamo.

Per quanti cercano di risolvere i loro problemi di fede, perché incontrino cristiani veri che, come la 
vergine  e  martire  Agnese,  sappiano  condurre  a  Colui  che  solo  può  donare  la  pace  del  cuore, 
preghiamo.

Per la nostra comunità perché ciascuno dei suoi membri si senta amato e aiutato nei momenti di 
prova, preghiamo.

Venerdì 22 gennaio: feria

Fratelli e sorelle, dopo aver ascoltato la Parola di Dio affidiamo al Padre le nostre preghiere.

Salvatore del mondo, ascoltaci.

Per il Papa e il nostro Arcivescovo, perché siano sempre pastori secondo il tuo cuore,  preghiamo.

Per i fedeli delle diverse confessioni cristiane, perché superato ogni ostacolo giungano alla piena 
comunione ed unità del corpo di Cristo, preghiamo.

Per  i  cristiani  che subiscono discriminazioni  a  causa della  fede perché  l’azione  dello  Spirito  li 
consoli e converta coloro che li fanno soffrire, preghiamo 

Per noi qui riuniti e per la nostra comunità, perché dal re Davide impariamo a far sì che ogni nostra 
azione,  ogni  nostro  pensiero,  ogni  nostra  parola  scaturiscano dal  rapporto  di  alleanza  con Dio, 
preghiamo.



Sabato 23 gennaio: feria

Con autentico spirito filiale rivolgiamo al Padre le nostre preghiere.

Signore della vita, ascoltaci.

Per  la  Chiesa,  perché  viva  nell’unità  e  sappia  superare  le  tensioni  nella  verità  e  nella  carità, 
preghiamo.

Per  tutti  i  credenti  in  Cristo,  perché  trovino  nel  dialogo e  nel  confronto l’aiuto  a  comporre  le 
differenze per realizzare il mandato “affinché siano uno”,  preghiamo.

Per i giornalisti che incontreranno l’Arcivescovo, in occasione della memoria di san Francesco di 
Sales,  loro  patrono,  perché  sappiano  con  l’onestà  e  la  correttezza  professionale  suscitare  la 
riflessione e stimolare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale, preghiamo.

Per la nostra comunità, perché sappia apprezzare e incoraggiare il cammino di fede di molti fratelli 
e sorelle in ricerca di un senso per la loro vita, preghiamo.


