
SETTIMANA DELLA PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
 
 
Lunedì 16 febbraio 2009 - feria 
 
Invochiamo Gesù perché interceda per noi presso il Padre. 
Ascoltaci Signore 
 
Tu che hai fatto conoscere alle folle la misericordia del Padre, fa che la Chiesa non rinunci a 
mostrare le opere meravigliose che Dio ha compiuto in mezzo a noi, ti preghiamo. 
 
Tu che hai servito con umiltà i tuoi apostoli, sostieni anche noi nel servizio ai nostri fratelli più 
poveri e bisognosi, ti preghiamo. 
 
Tu che attiri tutti a te dall’alto della croce, ispira le azioni dei governanti perché promuovano 
giustizia e pace. 
 
 
Martedì 17 febbraio 2009 - feria 
 
Rivolgiamo la nostra preghiera al Signore Risorto, perché apra i nostri occhi alla visione del suo 
amore: 
Signore, luce del mondo, ascoltaci. 
 
Signore, che ti sei incarnato tra noi, insegnaci ad amare tutti gli uomini come Tu li ami e a essere 
testimoni della speranza. Ti preghiamo. 
 
Signore, dona a ogni uomo, bisognoso della tua misericordia, la grazia di rispondere prontamente 
alla tua chiamata, mettendo Te al centro della propria vita. Ti preghiamo. 
 
Signore, la nostra comunità ritrovi in Te, nel tuo volere e nel tuo amore, la via per realizzarsi nella 
comunione. Ti preghiamo. 
 
 
Mercoledì 19 febbraio 2009 - feria 
 
Presentiamo al Signore le nostre preghiere e necessità, perché ci esaudisca e ci renda forti nella 
fatica. 
Illumina i nostri cuori con la tua sapienza. 
 
Per coloro che non credono in Te: perché ammirando e apprezzando le opere del creato, possano 
elevare il loro spirito e trovare la luce del tuo volto, preghiamo. 
 
Concedi o Signore la saggezza a coloro che nella Chiesa hanno la responsabilità di governo, perché 
possano essere pastori santi e zelanti, preghiamo. 
 
Aiutaci o Signore a non diventare come l’albero di fichi inaridito, ma a portare continuamente frutto 
per noi e per il prossimo, preghiamo.  
 

 



Giovedì 20 febbraio 2009 - feria 
 
All’unico e vero Dio si innalzino le nostre preghiere, certi che Egli non si stanca di ascoltare la voce 
di coloro che con fiducia si rivolgono a Lui. 
 
Padre onnipotente ascoltaci. 

Per la Chiesa, perché annunci il Vangelo con coraggio e franchezza, senza temere il rifiuto o il 
giudizio degli uomini. Preghiamo. 
 
Per coloro che Ti cercano con cuore sincero, perché attraverso la testimonianza di cristiani coerenti 
sappiano riconoscere il Tuo volto di Padre. Preghiamo 
 
Per noi, perché, consapevoli di aver ricevuto il grande dono della fede, sappiamo vivere con 
coraggio considerando te, o Dio, l’unico e vero bene della nostra vita. Preghiamo 
 
 
Venerdì 20 febbraio 2009 - feria 
 
Fratelli e sorelle carissimi, dopo aver ascoltato la parola di salvezza, innalziamo le  nostre suppliche 
al Padre celeste perché le possa presto esaudire: 
Ascoltaci, Padre buono 
 
Per tutti quelli che nella Chiesa esercitano il servizio dell’autorità: sostienili sempre con il tuo aiuto 
e la tua protezione, perché siano accolti come mandati da Te. Preghiamo 

Perché i poveri e gli esclusi trovino sempre nella comunità cristiana persone pronte ad aiutare i 
fratelli più bisognosi. Preghiamo. 
 
Perché tutti noi sappiamo riconoscere in Gesù Cristo e nella sua parola quell’autorità che governa la 
nostra vita. Preghiamo. 

 
Sabato  21 febbraio 2009 – feria 
 
Eleviamo al Padre, fonte della vita, la nostra preghiera, dicendo insieme: 
Ascoltaci o Signore 
 
Per i cristiani, perché sappiano servire la missione della Chiesa in totale gratuità. Preghiamo. 
 
Perché gli uomini del nostro tempo non facciano del successo e del denaro lo scopo ultimo 
dell’esistenza, ma si pongano con fiducia alla sequela di Gesù, unico salvatore della nostra vita. 
Preghiamo. 
 
Per noi, perché non cediamo alla perenne tentazione di conformarci alla mentalità di questo mondo, 
ma ci lasciamo trasformare da Dio e facciamo della nostra vita un sacrificio vivente, santo e a Lui 
gradito. Preghiamo. 
 


