
SETTIMANA DELLA PRIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
 
 
Lunedì  11 gennaio: feria  
 
Fratelli e sorelle, edificati dalla Parola ascoltata, rivolgiamo al Padre le nostre intenzioni di 
preghiera.   

Padre misericordioso, ascoltaci. 

Per la Chiesa, perché rimanendo in fedele ascolto della vera Sapienza, che è Cristo Gesù, possa 
sempre essere madre e maestra verso tutti i suoi figli, preghiamo.   

Per il mondo intero, perché trovi la pace autentica che quotidianamente ci viene donata dalla 
Sapienza che proviene dal Padre, preghiamo.  

Per la nostra comunità, perché l’incontro quotidiano con il Signore nella celebrazione 
dell’Eucarestia la renda capace di testimoniare sempre la bellezza della vita cristiana, preghiamo.  

Martedì  12 gennaio: feria 

Lieti dell’ascolto della buona notizia, invochiamo Dio Padre, che in Gesù ha manifestato l’avvento 
del suo regno.   

Convertici, Signore, nostra salvezza.  

Per la Chiesa: Padre, plasmala con il tuo Spirito Santo, perché possa essere sempre testimone 
coerente del Vangelo annunciato in parole ed opere dal tuo Figlio Gesù, Ti preghiamo.  

Per i non credenti: Padre, portali all’incontro con persone capaci di annunciare con la loro vita Gesù 
Cristo e il suo Vangelo, Ti preghiamo.  

Per noi qui riuniti: Padre, rendi i nostri cuori attenti ai tuoi inviti di conversione e fa’ che  possiamo 
percorrere con gioia il cammino della nostra specifica vocazione, Ti preghiamo. 

Mercoledì 13 gennaio: feria  
 
Al Padre, che tutto ha creato in armonia, eleviamo la nostra preghiera.   
 
Signore, sostieni il nostro cammino. 
 
Per la Chiesa: perché sia sempre attenta a mostrare a tutti i segni della tua presenza nella creazione, 
preghiamo. 
 
Per ogni uomo: perché, affascinato dalla sorprendente bellezza del cosmo, possa cercare con tutto il 
cuore il tuo volto, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità: perché ogni giorno ti renda grazie per la sapienza con la quale l’accompagni 
nel suo cammino, preghiamo. 
 
 



Giovedì 14 gennaio: feria 
 
Al Signore, che è venuto sulla terra a salvarci, eleviamo la nostra preghiera.  
 
Ascoltaci, Signore Gesù. 
 
Per il Papa e i Vescovi, perché siano testimoni autentici del tuo amore per ogni credente, 
preghiamo. 
 
Per ogni uomo in ricerca, perché con fiducia sappia affidarsi a pastori capaci di condurli a te, unica 
verità che salva, preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti: perché sappiamo riconoscere i doni di grazia che ogni giorno ci offri, preghiamo. 

Venerdì 15 gennaio: feria 
 
Rivolgiamo al Signore le nostre preghiere.  
 
Ascoltaci,  Signore. 
 
Per i sacerdoti e i consacrati, perché sappiano continuamente rispondere alla chiamata del Signore e 
ricerchino con tutto il cuore la santità, preghiamo 
 
Per le famiglie in difficoltà, perché superino ogni avversità confidando nella misericordia di Dio e 
nell’aiuto dei fratelli, preghiamo. 
 
Per tutti noi, perché impariamo a non anteporre nulla alla carità verso il prossimo, preghiamo. 

Sabato 16 gennaio: feria 
 
Al Dio dell’alleanza eleviamo, per l’intercessione della beata Vergine Maria, le nostre suppliche:  
 
Ascolta, Signore, la nostra voce. 
 
Perché nella Chiesa non manchino mai vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa, preghiamo. 
 
Perché i governanti sappiano svolgere il loro incarico con responsabilità, attenti soprattutto alle 
esigenze dei più piccoli e bisognosi, preghiamo. 
 
Perché ciascuno di noi sappia essere testimone del Regno di Dio, presente in mezzo a noi, 
preghiamo. 


