
II SETTIMANA DEL TEMPO DI PASQUA 
 
Lunedì 20 aprile – feria 
 
Al Signore Risorto rivolgiamo le nostre intenzioni. 
Ascoltaci, Signore 
 
Per la Chiesa, perché in questo tempo pasquale rinnovi la fedeltà alla tua sequela e lo spirito 
missionario, ti preghiamo. 
 
Per chi cerca Dio, perché possa trovare testimoni autorevoli che, come Giovanni il Battista, sappiano 
indicare la strada che porta a Te, ti preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché sostenuta dalla tua grazia continui a perseverare nella preghiera assidua, 
ti preghiamo. 
 
 
Martedì 21 aprile - feria 
 
Nella pienezza della gioia pasquale eleviamo al Redentore la nostra preghiera: 
Signore Risorto, ascoltaci. 
 
Per la Chiesa: realizzi senza temere la propria vocazione di essere testimone autentica della tua Resurrezione. Ti 
preghiamo. 
 
Per chi non ti ha ancora conosciuto: per mezzo della tua grazia abbia la forza di accoglierti con disponibilità e 
gioia. Ti preghiamo. 
 
Per chi ti rifiuta: apra gli occhi alla grandezza del tuo amore e della tua vittoria sulla morte e ti spalanchi le porte 
del cuore. Ti preghiamo. 
 
Per la nostra comunità: aiuta noi tutti a stare con te e a portarti ai fratelli, perché molti possano conoscerti e dare 
gloria al Padre. Ti preghiamo. 
 

Mercoledì 22 aprile – feria 
 
Preghiamo il Padre che è nei cieli e affidiamogli le nostre intenzioni. 
 
Ascoltaci, Signore 
 
Per tutti i battezzati: possano testimoniare fedelmente al mondo intero la loro rinascita nell’acqua e 
nello Spirito, preghiamo. 
 
Per coloro che sono nella sofferenza: contemplando il mistero della risurrezione di Cristo sappiano 
offrire il loro dolore perché venga trasfigurato, preghiamo. 
 
Per noi, perché sappiamo sempre di più conformarci all’immagine di Gesù, morto e risorto, preghiamo 
  



Giovedì 23 aprile – feria 
 
Per mezzo del Crocifisso Risorto eleviamo al Padre le nostre fiduciose preghiere di figli. 
 
Ascolta, Padre, le preghiere del tuo popolo. 
 
Per la Chiesa: guardando al modello della prima comunità cristiana sia un cuore solo e un’anima sola. 
Preghiamo. 
 
Per coloro che sinceramente ti cercano: guardando al Cristo innalzato sulla croce possano comprendere 
fino a dove è giunto il tuo amore per la nostra umanità. Preghiamo. 
 
Per noi: perché, pur in mezzo a prove e tribolazioni, sappiamo essere annunciatori e testimoni della 
vittoria del Cristo Risorto sul peccato e sulla morte. Preghiamo 
 
 
Venerdì 24 aprile 2009 

Nella gioia della Pasqua, invochiamo il Padre perché, ancora una volta, guardi benigno la nostra 
povertà umana ed esaudisca le nostre invocazioni: 
Ascoltaci, Signore 
 
Per il Papa e i Vescovi, pastori del tuo gregge: perché siano illuminati dalla tua Parola e testimonino 
sempre nel mondo la gioia di Cristo Risorto. Preghiamo 
 
Per tutte le famiglie: fa’ che si aprano al Vangelo ascoltato e vissuto nella quotidianità, perché con fede 
sempre viva e  rinnovata possano vivere il servizio e la testimonianza cristiana. Preghiamo 
 
Per noi tutti: perché sull’esempio di Giovanni Battista sappiamo indicare agli uomini che incontriamo il 
Cristo Risorto e presente in mezzo a noi. Preghiamo 
 
 
Sabato 25 aprile - San Marco evangelista (f) 
 
Per intercessione di San Marco Evangelista si elevi con fiducia la nostra preghiera. 
Ascoltaci, o Signore 
 
Per chi nella Chiesa deve sostenere grandi responsabilità: sappia essere sempre docile al soffio dello 
Spirito, preghiamo; 
 
Per chi soffre, perché sappia gettare in Dio le preoccupazioni, non lasciando che paralizzino la vita 
spirituale e l’adempimento dei propri doveri, preghiamo; 
 
Per tutti noi, perché, per intercessione di San Marco evangelista, scopriamo sempre più la ricchezza 
della meditazione quotidiana della tua parola, preghiamo; 
 


