
IV SETTIMANA DI PASQUA 
 
 

Lunedì 4 maggio – feria 
 
Fratelli e sorelle, innalziamo fiduciosi le nostre preghiere, consapevoli che il Risorto intercede 
continuamente per noi presso il Padre:  
 
Padre santo, ascoltaci nel nome di Gesù. 
 
Per la Chiesa: sull’esempio dell’apostolo Paolo continui ad annunciare il Vangelo con coraggio, 
anche nelle situazioni più difficili. Preghiamo. 
 
Per tutti coloro che non credono nel Vangelo annunciato dal tuo Figlio: attirali a Lui, perché 
possano giungere alla gioia piena nel tuo Regno. Preghiamo. 
 
Per noi, che partecipiamo a questi santi Misteri: il pane della vita fortifichi la nostra fede, perché 
possiamo giungere alla vita eterna. Preghiamo. 
 
  
Martedì 5 maggio – feria  
 
«Il Signore è risorto!». Con la gioia nel cuore per questo evento, invochiamo con fiducia:  
 
Tu hai parole di vita eterna. 
 
Perché i cristiani della Turchia restino fedeli al Signore con cuore risoluto, sull'esempio dell'antica 
comunità di Antiochia, preghiamo. 
 
Perché sia concessa la libertà religiosa a tutti i popoli, preghiamo. 
 
Perché le nostre comunità non si scandalizzino mai delle parole di Gesù, preghiamo. 
 
 
Mercoledì 6 maggio – feria  
 
Docili alla voce dello Spirito Santo, che suggerisce ai nostri cuori le intenzioni con cui pregare, ci 
rivolgiamo al Signore:  
 
Ascoltaci, o Signore. 
 
Perché la Chiesa abbia il coraggio di ricercare sempre la tua volontà con sincerità e sappia indicare 
agli uomini la verità di Cristo in ogni luogo, preghiamo.  
 
Perché le comunità cristiane siano luoghi di vera fraternità in cui ognuno sia aiutato a scoprire e a 
vivere la vocazione a cui lo Spirito chiama ogni uomo, preghiamo.  
 
Per quanti vengono emarginati e si sentono abbandonati da tutti. Manda il tuo Spirito consolatore 
perché possano trovare conforto e aiuta la nostra società ad attuare concrete modalità di vicinanza, 
preghiamo. 
 



 
Giovedì 7 maggio – “a metà della festa” 
 
Rivolgiamo la nostra invocazione a Dio, che ci rianima con la luce della Pasqua. Preghiamo 
insieme:  
Signore, portaci a unità. 
 
Per la chiesa: nel cuore del tempo di Pasqua sia colma della gioia del Risorto e desideri 
ardentemente il dono del suo Spirito. 
 
Per coloro che sono chiamati a giudicare e ad amministrare la legge: siano capaci di emettere 
giudizi onesti, senza dimenticare il principio della carità, preghiamo. 
 
Perché il dialogo con i fratelli ebrei possa svolgersi in armonia, nel reciproco rispetto e nella ricerca 
dell'unica Verità, preghiamo. 
 
Perché la nostra comunità eviti di  mettere al centro se stessa e cerchi sempre di annunciare il 
Vangelo di Gesù con opere di giustizia, preghiamo. 
 
 
 
Venerdì 8 maggio – S. Vittore (m) 
 
Al Padre, che nella luce della Pasqua ha risuscitato il Figlio suo, rivolgiamo con fede la nostra 
invocazione:  
Padre, ascoltaci. 
 
Perché la Chiesa non smetta mai di annunciare la tua Parola attraverso l’insegnamento e la 
testimonianza dei suoi ministri, preghiamo. 
 
Per i cristiani perseguitati: per intercessione di san Vittore martire, non cedano allo sconforto e alla 
paura, ma trovino la forza di affidarsi al Signore con una fede sempre più salda, preghiamo. 
 
Perché ciascuno di noi possa crescere nella conoscenza di Cristo, in una vita di fede che sia incontro 
personale con il Risorto, preghiamo. 
 
 
Sabato 9 maggio – feria 
 
Affidiamo al Padre le nostre preghiere:  
Padre, illumina il nostro cammino. 
 
Per la Chiesa, perché sappia annunciare il Vangelo anche attraverso le tribolazioni del nostro tempo, 
preghiamo.  
 
Per i missionari, perché siano instancabili promotori della tua venuta fino ai confini del mondo, 
preghiamo. 
 
Per i centri Caritas parrocchiali e diocesani, perché sappiano sempre provvedere alle necessità dei 
più bisognosi, preghiamo. 



Concludendo la settimana di preghiera per le vocazioni, ti rinnoviamo o Padre, la supplica: manda 
nuovi operai nella tua messe e guida le scelte dei nostri giovani, suscitando in loro il desiderio di 
consacrarsi a te, preghiamo. 
 
 


