
Ottava di Pasqua 
 
 
Lunedì 13 aprile 2009 

 
Fratelli e sorelle,con il cuore colmo di gioia per la risurrezione del nostro salvatore rivolgiamo al 
Padre le nostre preghiere. Preghiamo insieme e diciamo:  
 
Ascoltaci, Dio della vita 
 
Per la Chiesa: rinfrancata dalla risurrezione di Gesù testimoni con nuovo slancio il tuo amore che dà 
consolazione ad ogni uomo. Preghiamo. 
 
Per il mondo, perché possa essere ogni giorno edificato dalla testimonianza sincera e veritiera di 
ogni discepolo del tuo Figlio Gesù. Preghiamo. 
 
Per coloro che soffrono, perché ritrovino speranza volgendo lo sguardo al Signore Gesù crocifisso e 
risorto per la nostra salvezza. Preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché, stupita e ammirata dalla risurrezione del Signore, possa essere 
lievito buono che fa crescere la fede anche in chi è tiepido o indifferente. Preghiamo.    
 
 
Martedì 14 aprile 2009 
 
Pieni di gioia e riconoscenza, invochiamo Dio Padre che ha risuscitato dai morti il Figlio suo, 
preghiamo insieme e diciamo: 
 
Rendici testimoni di Cristo risorto 

 
Per la santa Chiesa; perché, colma di Spirito Santo, possa essere sempre gioiosa annunciatrice della 
risurrezione di Gesù Cristo, vincitore della morte, Ti preghiamo. 

 
Per le nostre famiglie; perché siano in grado di vivere ricercando con letizia il volto del Signore 
Risorto nella vita quotidiana, senza cedere alla sfiducia e allo sconforto, Ti preghiamo. 
  
Per noi qui riuniti; Padre, concedi doni e carismi che ci rendano capaci di essere autentici testimoni 
di Cristo Risorto, Ti preghiamo. 
 
 
Mercoledì 15 Aprile 
 
Rinnovati dallo spirito del Risorto, eleviamo a Dio le nostre invocazioni: 
Padre di misericordia, ascoltaci 
 
Per i cristiani perseguitati e carcerati, perché possano sempre mostrare al mondo il volto di persone 
che, nonostante le fatiche e le sofferenze, continuano ad avere fede, preghiamo. 
 
Per gli uomini e le donne che sperimentano l'unione a Cristo nella malattia; il mistero della Pasqua 
rinnovi in loro la speranza della risurrezione, preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti; l'ascolto della Parola ci doni, come ai discepoli di Emmaus, di riconoscere 



sempre Gesù, presente tra noi nello spezzare del pane, preghiamo. 
 
Giovedì 16 aprile 2009 
 
Nella gioia della Pasqua, innalziamo a Dio la nostra lode e la nostra preghiera di intercessione 
 
Ascoltaci Signore 
 
Per la chiesa ambrosiana: sostenuta dalle preghiere e dall’esempio del suo santo patrono, 
nell’annuale commemorazione della sua morte, sia testimone della resurrezione di Cristo e predichi 
a tutti la conversione e il perdono dei peccati. Preghiamo. 
 
Per quanti sono discriminati per motivi razziali, religiosi o culturali: possano vivere un’esistenza 
serena  amando, sull’esempio di Gesù, anche coloro che li perseguitano. Preghiamo. 
 
Per tutti i malati terminali: la vicina visione del volto di Dio, li incoraggi a diventare semi di pace e 
di serenità. Preghiamo. 
 
Per la nostra comunità: riunita a celebrare la Pasqua, rivolga costantemente il suo pensiero alle 
realtà celesti, nell’impegno concreto nel mondo. Preghiamo 
 
 
Venerdì 17 aprile  
 
Lieti e certi della Risurrezione del tuo Figlio eleviamo a Te, o Padre, le nostre suppliche. 
Ascoltaci Signore. 
 
Per la Chiesa, perché continui con coraggio ad annunciare fino agli estremi confini della terra il 
messaggio salvifico della Risurrezione di Cristo, tuo Figlio, preghiamo 
 
Per tutti gli uomini di buona volontà di ogni nazione, cultura e lingua, perché la luce della 
Risurrezione accompagni la loro ricerca di verità e promuova ogni sforzo nel bene, preghiamo 
 
Per noi qui riuniti, perché camminiamo secondo lo Spirito Santo per avere in noi “gli stessi 
sentimenti di Cristo Gesù”, preghiamo 
 
Sabato 18 aprile 2009 
 
Animati dalla speranza di Cristo Risorto, preghiamo il Padre dicendo:  
 
Signore della vita, ascoltaci! 
 
Per la santa Chiesa: animata e guidata dall’amorevole cura dei suoi pastori, sia sempre pronta a 
riconoscere il Cristo che si manifesta nella vita degli uomini, preghiamo. 
 
Per tutti i battezzati, uomini e donne, bambini, giovani e adulti: lo Spirito del Risorto susciti in loro 
il desiderio di testimoniare il Vangelo di Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti, 
preghiamo. 
 
Per gli ammalati: la fede nel Signore risorto accompagni il cammino di dolore di questi nostri 
fratelli, e li sostengano la speranza e la carità di molti, disponibili all’ascolto e alla vicinanza, 
preghiamo. 


