
TERZA SETTIMANA DI QUARESIMA 
 
 
Lunedì 8 marzo 
 
Rivolgiamo al Padre le nostre invocazioni. 
 
Padre, liberaci dal male.  
 
Concedi ai ministri della Chiesa di avere una parola che penetri la storia, abiti la vita e che, radicata 
in te, dia frutti di riconciliazione; per questo ti preghiamo. 
 
Infondi nei responsabili della vita civile la tua sapienza, perché in umiltà  siano servi della giustizia; 
per questo ti preghiamo. 
 
Dona a ciascuno di noi, di custodire nel cuore la tua alleanza, perché tutta la nostra vita sia segno 
dell’appartenenza a te: per questo ti preghiamo. 
 
 
Martedì 9 marzo 
 
A Dio che conosce i nostri cuori rivolgiamo le nostre suppliche 
 
Mantienici fedeli al tuo amore 
 
Perché guidati dallo Spirito, tutti i credenti sappiano cercare la vera sapienza e custodirla in umiltà 
di cuore, preghiamo. 
 
Perché in questa Quaresima non manchino scelte quotidiane di rinuncia e di ascesi, estranee a ogni 
forma di ipocrisia, preghiamo. 
 
Perché non cada la memoria di coloro che hanno pagato con la loro vita l’ingiustizia e la 
disuguaglianza della società, preghiamo 
 
 
Mercoledì 10 marzo 
 
Sentendoci uniti al Padre, eleviamo le nostre invocazioni. 
 
Padre della verità ascoltaci 
 
Per la Chiesa, perché, libera dall’attaccamento ai beni della terra, sappia essere sempre luce di verità 
in ogni situazione, preghiamo. 
 
Per i nostri politici, perché il Padre infonda in loro sentimenti di giustizia e di fattiva collaborazione 
al bene comune, preghiamo 
 
Per noi tutti, perché sappiano mantenere sempre uno sguardo limpido verso i nostri fratelli, facendo 
della partecipazione all’Eucarestia un momento di vera unità e comunione, preghiamo. 
 
 



Giovedì 11 marzo 
 
Il Padre sa di ciò di cui abbiamo bisogno. Fiduciosi nella sua misericordia eleviamo le nostre 
invocazioni. 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per la Chiesa perché possa insegnare la bellezza di un abbandono fiducioso nelle mani del Padre, 
preghiamo 
 
Per le persone che ci governano, perché sappiano essere strumenti di verità e di giustizia, preghiamo 
 
Per la nostra comunità perché non sia sempre preoccupata delle cose da fare, ma sappia affidarsi al 
Padre che tutto dona, preghiamo. 
 
 
Sabato 13 marzo 
 
Fratelli e sorelle, apriamo gli occhi e il cuore alle necessità della Chiesa e del mondo intero e 
preghiamo insieme Dio nostro Padre. 
 
Padre della vita, ascoltaci. 
 
Per la Chiesa, perché  nella sua opera missionaria si mostri quale amore che converte, prossimità 
che risolleva e sostegno che risana, preghiamo. 
 
Per le coppie di fidanzati che oggi si incontreranno nel Santuario della Famiglia a Mesero, perché  
per intercessione di santa Gianna Beretta Molla, possano crescere nella maturità dell’amore, accolti 
e accompagnati dalle comunità cristiane, preghiamo. 
 
Per noi tutti, perché il cammino quaresimale mantenga vivo in noi il desiderio di un cuore 
rinnovato,  preghiamo.  
 
 
 
 
 


