
SETTIMANA DELLA QUARTA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
 
 
Lunedì 1 febbraio: Beato A. C. Ferrari (memoria)  
 
Invochiamo Dio, nostro Padre, sorgente inesauribile dell’amore, perché ci sostenga e ci protegga 
ogni giorno.   
 
Datore di pace, ascoltaci. 
 
Per la Chiesa, perché sia sempre portatrice del Vangelo di speranza e amore nel mondo, preghiamo. 
 
Per i sofferenti, gli ammalati, i poveri, perché non perdano mai la speranza, preghiamo. 
 
Per la società civile, perché riconosca e sostenga la dignità e i valori della famiglia e aiuti i genitori 
a svolgere il compito di educatori, preghiamo. 
 
Per noi tutti, perché sull’esempio del beato Andrea Carlo Ferrari, sappiamo essere fedeli al vangelo 
e disposti a servire il Signore con lealtà e con purezza di spirito. preghiamo. 
 
 
Martedì 2 febbraio: Presentazione del Signore (festa)  
 
Confidando in Gesù che ci nutre del Sacramento dell’Eucaristia, vincolo d’unione, innalziamo le 
nostre suppliche. 
 
Fonte di ogni bene, ascoltaci. 
 
Per la santa Chiesa di Dio: esprima al suo interno e nei rapporti con il mondo il volto di una vera 
famiglia. Preghiamo. 
 
Perché coloro che sono chiamati ad una speciale forma di consacrazione siano sempre sostenuti ed 
incoraggiati dalla preghiera della comunità ecclesiale, preghiamo. 
 
Per le famiglie lacerate da incomprensioni e da divisioni, perché aprano il loro cuore a Cristo, fonte 
di ogni riconciliazione, con il desiderio di ricevere il dono della sua misericordia e della sua pace. 
Preghiamo. 
 
 
Mercoledì 3 Febbraio: S. Biagio (memoria facoltativa) 
 
Consapevoli e fiduciosi che le nostre preghiere vengano accolte e ascoltate da Dio diciamo: 
 
Ascoltaci, Signore 
 
Per  la Chiesa, perché sia sempre una testimone autentica del vero messaggio evangelico 
proclamato da Gesù e consegnato agli apostoli. Preghiamo. 
 
Per i senza tetto, perché possano incontrare ogni giorno la carità dei cristiani che si fanno a loro 
prossimi. Preghiamo. 
 



Per l’intercessione di S. Biagio, guarisci coloro che soffrono a causa di dolori alla gola. Preghiamo. 
 
 
Giovedì 4 Febbraio: feria  
 
Fiduciosamente imploriamo l’amore di Dio affinché possa ascoltare le nostre implorazioni. 
 
Dio di misericordia, ascoltaci. 
 
Per il papa e i vescovi perché con la loro vita siano per noi esempio da imitare, preghiamo. 
 
Perché ogni cristiano si impegni attivamente affinché la fame nel mondo possa essere debellata 
soprattutto in quei paesi privi di speranza, preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti, perché non ci facciamo mai sopraffare dalla noia, dalla pigrizia o dalla tristezza, 
ma sappiamo vivere nella gioia consapevoli che Tu ci sei sempre vicino, preghiamo. 
 
 
Venerdì 5 febbraio: S. Agata (memoria) 
 
Confidando nel Signore fonte di ogni bene, rivolgiamo le nostre preghiere. 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per la Chiesa: ricordi sempre agli uomini e alle donne del nostro tempo l’importanza di un autentico 
cammino di conversione, preghiamo. 
 
Perché la nostra società non perda mai il valore della vera amicizia, ma lo custodisca e lo promuova 
in tutte le forme e a tutte le età, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità: perché sull’esempio di  sant’Agata, impariamo che c’è più gioia nel dare 
che nel ricevere, preghiamo. 
 
 
Sabato 6 febbraio: S Paolo Miki e compagni (memoria) 
 
Nel nome di Gesù affidiamo al Padre le nostre intenzioni. 
 
Nel nome di Gesù, ascoltaci. 
 
Perché la Chiesa nel mondo sia sempre testimone credibile della salvezza che Gesù, con la sua vita, 
la sua morte e la sua risurrezione è venuto a portare, preghiamo. 
 
Per chi è costretto a vivere nell’incubo della guerra: la tua misericordia, Signore, ci aiuti a portare 
pace al mondo e conforto a chi ne ha bisogno, preghiamo. 
 
Per tutti noi: aumenta la nostra fede, Signore, e per intercessione dei santi martiri che oggi 
ricordiamo fa’ che le nostre opere siamo grandi nell’amore, preghiamo. 
 


