
SETTIMANA DELLA PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
 
 
Lunedì 8 febbraio: S. Girolamo Emiliani (memoria) 
 
Innalziamo con fiducia le nostre invocazioni a Dio.  
 
Salva i tuoi fedeli. 
 
Per la Chiesa, perché, sull’esempio di San Girolamo Emiliani, sappia sempre essere vicina ai 
piccoli, ai poveri e agli emarginati, preghiamo. 

Per i governanti, perché non abusino del potere loro affidato, ma sappiano mettersi a servizio delle 
necessità della gente, preghiamo. 

Per noi, perché possiamo veramente comprendere che la vera grandezza consiste nel servire, 
preghiamo. 
 
 
Martedì 9 febbraio: feria 

Rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera a Dio Padre Onnipotente.  
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per ogni cristiano, perché come Bartimeo non abbia paura di “gridare” il proprio affidamento al 
Signore Gesù, unica speranza di salvezza, preghiamo. 

Per tutte quelle persone che si sentono sfiduciate, scoraggiate e deluse, perché possano avere forza e 
speranza per continuare a camminare nella vita, preghiamo. 

Per quanti vivono nel bisogno e nella sofferenza, perché siano confortati dalla Provvidenza di Dio e 
soccorsi dalla solidarietà dei fratelli, preghiamo. 

 
Mercoledì 10 febbraio: S. Scolastica (memoria) 
 
Con l’amore dei figli di Dio, preghiamo il Padre misericordioso. 
 
Dio di pietà, ascoltaci 
 
Per la Chiesa, perché, guardando a Santa Scolastica, molti scelgano di consacrarsi totalmente a Dio 
la propria vita, preghiamo. 
 
Per i paesi del mondo dove ancora imperversa il dramma della guerra, perché il dialogo sincero e 
pacifico favorisca la riconciliazione, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché sia sempre il luogo della fraternità, della concordia e del sostegno 
reciproco, preghiamo. 
 
 



Giovedì 11 febbraio: B.V. Maria di Lourdes (memoria facoltativa) 
 
Sotto la guida dello Spirito che vive in noi, rivolgiamo al Padre le nostre invocazioni: 
 
Per l’intercessione di Maria, soccorri i tuo figli. 
 
Per la Chiesa, perché, nel giorno in cui fa memoria della Beata Vergine Maria, apparsa a Lourdes, si 
lasci educare da colei che, nel silenzio e nella preghiera, ha accolto e generato il Signore Gesù,  
preghiamo. 
 
Per il mondo, perché gli uomini operino sempre per un maggiore bene comune e al di là degli 
interessi personali, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché, certa del tuo immenso amore, possa ogni giorno, con generosità, 
affidare la propria vita nelle tue mani di Padre, preghiamo. 
 
 
Venerdì  12 febbraio: feria 
 
Certi di essere ascoltati, ci rivolgiamo a Dio che opera meraviglie e manifesta la sua presenza fra i 
popoli.  
 
Padre misericordioso, ascoltaci. 
 
Per la Chiesa di Dio diffusa in tutta la terra: possa risplendere come segno per tutti coloro che 
cercano la Verità, preghiamo. 
 
Per quanti non credono: il Signore faccia risplendere il suo volto su di loro, preghiamo. 
 
Per le vittime della violenza e dell’ingiustizia: siano confortati nel loro dolore e sappiano perdonare 
coloro che sono stati la causa della sofferenza, preghiamo. 
 
 
Sabato 13 febbraio: feria  
  
A Dio che chiama tutti alla sua sequela rivolgiamo la nostra implorazione. 
 
Padre insegnaci ad amare. 
 
Per la Chiesa perché non manchino mai giovani che scelgano di perdere la propria vita a causa del 
Vangelo, preghiamo 
 
Per le coppie che scelgono il matrimonio cristiano, perché possano rimanere sempre radicate 
nell’amore consacrato dalla grazia del sacramento nuziale, portando insieme le piccole e grandi 
croci della vita, preghiamo. 
 
Per coloro che sono chiamati a testimoniare nella società la radicalità evangelica, perché siano forti 
e perseveranti, preghiamo. 
 


