
III SETTIMANA DI PASQUA 
 
 
Lunedì 27 aprile 2009 – memoria delle beate Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese 
 
Preghiamo il Signore Gesù, perché ci apra sempre all’ascolto della sua Parola di speranza: 
Donaci un cuore capace di ascoltare. 
 
Per il papa e i vescovi, perché il loro ministero sia sempre legato ad una convinta e fedele sequela 
lungo la via che tu indichi, preghiamo. 
 
Per le romite ambrosiane del S. Monte di Varese, perché, per intercessione delle loro fondatrici, le 
beate Caterina e Giuliana, siano sempre testimoni instancabili della vicinanza di Dio all’uomo nella 
loro vita contemplativa. Preghiamo  
 
Perché ci siano sempre nel mondo testimoni coraggiosi del tuo Vangelo, pronti a proclamare il tuo 
nome nonostante le avversità, preghiamo. 
 
Perché nella nostra comunità sia sempre vivo l’impegno nell’ascolto della tua Parola che ci conduce 
alla vita, preghiamo. 
 
 
Martedì 28 aprile 2009 – memoria di santa Gianna Beretta Molla 
 
Affidiamo al Padre di ogni consolazione le nostre invocazioni e diciamo: 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per la Chiesa, perché sappia sempre con coraggio annunziare al mondo la tua opera di salvezza che 
si realizza nel tuo Figlio Gesù, preghiamo. 
 
Per gli uomini del nostro tempo perché riconoscano nel tuo Figlio l’unica speranza che dona 
pienezza di vita, preghiamo. 
 
Per le donne che aspettano un figlio, perché sull’esempio della beata Gianna, non si chiudano mai 
alla vita che portano in grembo, ma siano capaci sempre di accoglierla come una benedizione, 
preghiamo. 
 
Per chi soffre umiliazioni e persecuzioni a causa del Vangelo, perché non si scoraggi ma confidi  
sempre in te, o Dio di giustizia, preghiamo. 
 
 
Mercoledì 29 aprile 2009 – festa di santa Caterina da Siena 
 
Per l’intercessione di Caterina da Siena, patrona d’Italia ed Europa, ci rivolgiamo al Padre:  
Ascoltaci Signore 
 
Per tutte quelle donne che nella Chiesa si sono donate totalmente a Gesù, perché con l’entusiasmo e 
la gioia, siano testimoni luminosi della bellezza di una vita donata senza riserve, preghiamo. 
 



Per i parlamentari, italiani ed europei, perché, per intercessione di santa Caterina, sappiano ricercare 
il bene di tutti gli uomini e abbiano uno sguardo profondo sulla realtà complessa di oggi, 
preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti, perché anche nei momenti difficili, possiamo sforzarci di riempire le nostre 
lampade con l’olio della preghiera e amare chi ci sembra lontano da noi, preghiamo 
 
 
Giovedì 30 aprile 2009 - feria 
 
A Cristo Risorto, speranza del mondo, rivolgiamo la nostra implorazione: 
Fa che confidiamo in Te, o Signore. 
 
Per la Chiesa, perché non abbia paura di coloro che la disprezzano, ma continui ad annunciare la 
Verità che salva, preghiamo. 
 
Per tutti gli uomini e le donne che ti cercano con cuore sincero, perché scoprano il tuo amore e 
trovino il coraggio di prenderti sulla barca della loro esistenza e scoprano così l’approdo felice che 
li attende, preghiamo. 
 
Per le nostre comunità cristiane, perché mai succeda che, in nome della difesa delle proprie 
convinzioni e idee, si cada nella menzogna e nella divisione, preghiamo. 
 
 
Venerdì 1 Maggio – feria (mf di san Giuseppe lavoratore) 
 
Uniamo le nostre voci per innalzare un’unica supplica al Padre:  
per intercessione di san Giuseppe, ascoltaci Signore. 
 
Per la Chiesa, perché custodendo le parole di Gesù e mettendole in pratica, riesca a testimoniare con 
coerenza al mondo il tuo volto di Padre. Preghiamo. 
 
Per chi ancora non ha incontrato la Buona Notizia di Cristo, perché, perseguendo la ricerca della 
verità e della giustizia, possa giungere a credere nella risurrezione e nella vita eterna. Preghiamo. 
 
Per tutti i lavoratori, particolarmente in questo momento di crisi economica, perché, per 
intercessione di san Giuseppe, riescano a scorgere anche nell’ora della tenebra la luce che viene da 
te. Preghiamo. 
 
Per i datori di lavoro, perché non antepongano l’interesse economico alla dignità dei dipendenti, 
preghiamo. 
 
 
Sabato 2 maggio 2009 – sant’Atanasio 
 
Animati dalla speranza che viene dalla risurrezione di Cristo, eleviamo al Padre le nostre preghiere 
e diciamo: 
Padre che dai la vita, ascoltaci. 
 
Per quanti sono perseguitati a causa della loro fede, ti preghiamo 
 



Perché sappiamo riconoscere che i beni materiali sono innanzitutto doni da condividere, ti 
preghiamo   
 
Perché la fede nella Risurrezione sia sempre di più il fondamento di ogni nostro desiderio e plasmi 
concretamente la nostra vita, preghiamo. 


