
SETTIMANA DELL’ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
 
 
Lunedì 15 febbraio: feria 
 
Al Signore detentore di ogni sapienza e verità, innalziamo le nostre preghiere. 
 
Luce di verità, ascoltaci. 
 
Per tutti i credenti in Cristo, perché sappiano sempre annunciare la verità del suo Vangelo, rendendo 
a Cesare, quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, preghiamo. 
 
Per gli scienziati e i ricercatori, perché nel loro lavoro siano guidati dai principi della morale 
cristiana, preghiamo. 
 
Per noi qui presenti, perché  sappiamo riconoscere ciò che è vano per raggiungere la vera sapienza, 
preghiamo. 
 
 
Martedì 16 febbraio: feria 
 
Invochiamo  Dio, protezione e benedizione dei giusti. 
 
Dio dei viventi, ascoltaci. 
 
Per la Chiesa, perché sappia sempre annunciare al mondo la risurrezione di Cristo, unica speranza 
di una vita oltre la morte. Preghiamo. 
 
Per coloro che cercano Dio, perché vengano illuminati dalla potenza dello Spirito Santo. 
Preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché riconosca le benedizioni quotidiane che il Signore le accorda, 
Preghiamo. 
 
 
Mercoledì 17 Febbraio: feria 
 
Rivolgiamo a Dio le nostre preghiere.  
 
Ascoltaci, o Signore. 
 
Per la Chiesa: sia segno sempre più visibile dell’amore del Padre per ogni uomo, preghiamo. 
 
Per tutti coloro che soffrono: possano trovare consolazione nella presenza di Dio e nel sostegno dei 
fratelli, preghiamo. 
 
Per noi, perché, come la povera vedova, sappiamo con coraggio mettere a disposizione tutto ciò che 
abbiamo per amore dei più piccoli, preghiamo. 
 
 
 



Giovedì 18 Febbraio: feria 
 
Affidiamo al Padre le nostre invocazioni. 
 
Padre, ascolta la nostra preghiera. 
 
Per la Chiesa, perché sostenuta dallo Spirito Santo, sappia proclamare a ogni uomo il Vangelo di 
salvezza, preghiamo. 
 
Per tutti i popoli devastati dai conflitti e dall’odio, perché non manchi loro la speranza di un futuro 
di pace e la forza per cercare la riconciliazione, preghiamo. 
 
Per tutti noi, perché con perseveranza sappiamo seguire il Signore Gesù, confidando nella sua 
presenza di Amore, preghiamo. 
 
 
Venerdì 19 febbraio: feria  
 
Al Creatore di tutto, che rinnova il mondo con la sua Parola di salvezza, fiduciosi di essere ascoltati 
eleviamo la nostra voce. 
 
Padre, ascoltaci! 
 
Per la Chiesa, perché rinnovi incessantemente la sua fiducia nella venuta del Signore, preghiamo. 
 
Per il mondo della cultura, perché non rinchiuda mai le prospettive della ragione nell’orizzonte 
terreno, ma si apra alla presenza creatrice e rinnovatrice di Dio, preghiamo. 
 
Per noi, perché possiamo sempre usare con gratitudine dei beni e delle ricchezze presenti nella 
nostra esistenza, riconoscendone l’origine in Dio, preghiamo. 
  
Sabato 20 febbraio:  
 
Rivolgiamoci fiduciosi a Colui che esaudisce benevolo le nostre preghiere e non si stanca di 
compiere i desideri giusti del nostro cuore: 
 
Ascoltaci, Signore! 
 
Perché la Chiesa sia sempre disponibile all’ascolto della voce di Dio, che colma sempre di beni i 
suoi figli, preghiamo. 
 
Perché la testimonianza dei consacrati sia forte e convincente, capace di spandersi come profumo 
nel mondo, preghiamo. 
 
Perché i segni che la liturgia propone ci aiutino sempre più a contemplare l’opera di salvezza di 
Dio, preghiamo. 
 
 
 
 


