
QUINTA SETTIMANA DOPO L’EPIFANIA 
 

Lunedì 9 febbraio 2009 – feria 
 
Fratelli e sorelle, con cuore rinnovato dall’ascolto della parola del Signore, rivolgiamo a Lui le 
nostre preghiere. Preghiamo insieme e diciamo: 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per la Chiesa, perché sappia, ogni giorno, conformarsi sempre più al vangelo di salvezza. 
Preghiamo. 
 
Per coloro che hanno responsabilità nel governo delle nazioni, perché siano capaci di assicurare ai 
popoli loro affidati il pane quotidiano della giustizia. Preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché sia capace di rinnovare il proprio cammino di sequela. Preghiamo.   
 
 
Martedì 10 febbraio 2009 – Santa Scolastica 
 
Come la gente della Decapoli, anche noi presentiamo al Signore Gesù, che passa ancora oggi nella 
nostra comunità, tutte le persone che vorremmo risanate nel corpo e nello spirito. Preghiamo 
insieme e diciamo: 
Signore, guarisci e consola. 

 
Per la santa Chiesa, perché sia risanata dall’azione potente del tuo Spirito, così che possa sempre 
testimoniare con stupore la misericordia ricevuta. Preghiamo. 

 
Per le nostre famiglie, perché crescano nella capacità di ascolto reciproco e di comunicazione 
profonda, illuminate dalla forza dello Spirito Santo. Preghiamo. 
 
Per la vita monastica, maschile e femminile, perché per l’intercessione di santa Scolastica molti 
scelgano la castità perfetta per il regno dei cieli. Preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti, perché sappiamo perdonarci reciprocamente: il tuo Spirito Santo possa agire nel 
nostro cuore perché aumenti la misericordia tra noi. Preghiamo. 
 
 
Mercoledì 11 febbraio 2009 - B.V.M. di Lourdes (memoria facoltativa) 
 
Grati della presenza della Vergine santa nel nostro cammino, ci rivolgiamo al Padre di ogni 
consolazione, che ascolta con bontà le suppliche dei suoi figli. 
 
Ascoltaci, Signore 
 
Perché la Chiesa, raccolta ogni giorno attorno alla mensa eucaristica, offra l’immagine di una 
famiglia unita nell’amore, aperta a tutti, attenta a chi ha maggiormente bisogno. Preghiamo. 
 
Per gli ammalati, perché sostenuti dalla materna intercessione di Maria, ricevano conforto nelle loro 
sofferenze. Preghiamo. 
 



Per gli uomini del nostro tempo, perché non seguano i consigli di falsi maestri, ma riconoscano in 
Dio solo il Signore della vita e della storia. Preghiamo. 
 
Per le nostre comunità cristiane, perché attente a chi soffre nel corpo nello spirito, diano 
un’autentica testimonianza di carità e di dedizione. Preghiamo. 
 
 
Giovedì 12 febbraio 2009 - feria  
 
Innalziamo la nostra preghiera di intercessione a Dio Padre di ogni uomo, nella certezza di essere 
ascoltati: 
Accogli, Signore, la preghiera del tuo popolo 
 
Per la Chiesa, perché nel Pane spezzato e nella Parola ascoltata scopra sempre di più la presenza di 
Dio nella sua vita, e la testimoni nel servizio del mondo intero. Preghiamo. 
 
Perché nelle famiglie non manchi mai il necessario per vivere, insieme alla serenità e alla speranza 
che solo l’amore può dare. Preghiamo 
 
Perché coloro che sono deceduti in incidenti stradali o sul lavoro siano accolti nel tuo Regno di 
giustizia e di pace e chi ne piange la morte sia consolato. Preghiamo. 
 
Perché noi tutti ci sentiamo maggiormente responsabili nella realizzazione del bene comune. 
Preghiamo. 
 
 
Venerdì 13 febbraio 2009 - feria 
 
Riconoscendoci salvati da Gesù affidiamo al Padre le nostre intenzioni e diciamo: 
Signore, nostra salvezza, ascoltaci. 
 
Per la Chiesa, perché faccia sempre risplendere nel mondo la luce di Cristo, medico autentico da cui 
viene ogni guarigione. Preghiamo. 
 
Per tutti coloro che si sentono smarriti e ciechi nell’animo, perché sappiano ascoltare la parola 
buona di Dio per la loro vita. Preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti, perché possiamo imparare da Gesù la via della mitezza e dell’umiltà. Preghiamo. 
 
 
Sabato 14 febbraio 2009 – festa dei santi Cirillo e Metodio  
 
Edificati dall’ascolto della Parola che salva, nella festa dei santi Cirillo e Metodio, patroni 
d’Europa, eleviamo a Dio le nostre preghiere e le nostre invocazioni: 
 
Dona unità al tuo popolo, Signore 
 
Perché la tua santa Chiesa sappia guidare e portare a salvezza il mondo con l’aiuto della tua grazia. 
Preghiamo. 
 
Per tutte le nazioni dell’Europa, in particolare per i popoli slavi, perché nella fede in Dio e nel 
vangelo di Gesù, promuovano i valori della pace e dell’unità. Preghiamo. 



Perché tutti i cristiani abbiano a cuore l’urgente impegno per l’unità e corrispondano al desiderio di 
Cristo che i suoi “siano una cosa sola”. Preghiamo. 

L’esempio dei santi Cirillo e Metodio scuota la nostra vita spirituale e ci spinga a cercare i fratelli 
dispersi nelle vicende del mondo, con la gioia di testimoniare a tutti la bellezza di Cristo. 
Preghiamo. 
 


