
V SETTIMANA DI PASQUA 
 
 
Lunedì 11 maggio 2009 - feria 

 
Fratelli e sorelle, in sincerità di cuore, preghiamo il Padre che non ci lascia mai soli. Preghiamo 
insieme e diciamo:  
Ascoltaci Dio della gioia 
 
Per la Chiesa, perché come Pietro e Paolo, possa sempre annunciare la buona notizia di Gesù a tutti 
gli uomini in totale dono di sé. Preghiamo 
 
Per il mondo e i suoi governanti, perché possano essere sempre ricolmi del tuo Spirito, così da 
edificare il tuo regno nella quotidianità. Preghiamo 
 
Per i poveri che soffrono nel corpo e nello spirito, perché possano sempre beneficiare di segni di 
speranza che mostrino la tua vicinanza. Preghiamo 
 
Per la nostra comunità, perché edificata dall'ascolto della tua Parola e dalla celebrazione 
dell'Eucaristia sia capace di porre la croce del tuo Figlio al centro di ogni sua attività. Preghiamo  
 
Martedì 12 maggio 2009 - feria 
 
Fratelli, invochiamo Dio Padre perché ci confermi nella fede nel Signore Gesù Cristo con la grazia 
dello Spirito Santo. Preghiamo insieme e diciamo: 
Conferma la fede della tua Chiesa 
 
Per i sacerdoti, perché come Giuda e Sila, inviati alla comunità di Antiochia, possano incoraggiare 
la Chiesa, confermandone la fede, in consonanza con il magistero del Papa e dei Vescovi, 
preghiamo. 
 
Per il seminario diocesano oggi in festa e per i candidati al sacerdozio: infondi o Signore il dono del 
tuo Spirito su coloro che spendono la loro vita nella formazione dei futuri pastori. 
 
Per le nostre famiglie e comunità, perché possano crescere nella fede in Gesù Cristo, nell’ascolto 
delle Sacre Scritture e della parola dei pastori dalla tua santa Chiesa, preghiamo. 
  
Per noi qui riuniti: fa’ che la fiamma della fede arda sempre più in noi per mezzo dello Spirito 
Santo, perché possiamo riconoscere in tuo Figlio Gesù Cristo l’unico rivelatore del tuo volto, 
preghiamo. 
 
Mercoledì 13 maggio 2009 – memoria della Beata Vergine Maria di Fatima 
 
Consapevoli dell'amore che il Padre nutre per tutti i suoi figli, rivolgiamo a Lui le nostre preghiere: 
Aumenta, Signore, la nostra fede 
 
Per la Chiesa, perché sappia superare ogni discordia e divisione in nome dell'annuncio della tua 
parola. Preghiamo. 
 
Per tutti i cristiani, perché comprendano che servire Gesù vuol dire essere capaci, come Lui, di 
donarsi per produrre molto frutto. Preghiamo. 
 



Per i piccoli, i poveri, gli emarginati e i sofferenti: per intercessione della Beata Vergine di Fatima 
si sentano sostenuti e consolati. Preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti, perché nella memoria della morte e risurrezione di Cristo possiamo trovare la 
forza che ci spinge alla sua sequela. Preghiamo. 
 
 
Giovedì 14 maggio 2009 - festa di S. Mattia 
 
Per l’intercessione di S. Mattia, rivolgiamo al Padre le nostre preghiere: 
Ricordati di noi, Signore 
 
Per i cristiani: siano testimoni della risurrezione di Gesù, portando nel mondo l’annuncio e 
l’esempio vivo del comando dell’amore vicendevole. Preghiamo 
 
Per coloro che operano nel nascondimento a favore della pace tra i popoli: sostienili e aiuta loro ad 
accogliere ogni persona che incontrano sul cammino. Preghiamo 
 
Per chi non è stato fedele ai propri impegni di vita: scopra il tuo volto misericordioso e nella Chiesa 
trovi comprensione e accompagnamento. Preghiamo 
 
Perché all’interno delle nostre comunità ogni servizio sia vissuto con gioia e per il bene di tutti. 
Preghiamo 
 
Venerdì 15 maggio 2009 - feria 
 
Illuminati dal mistero della morte e risurrezione del tuo Figlio, chiediamo a Te Padre di togliere le 
nostre vite dalle tenebre del peccato e insieme intercediamo per le necessità della Chiesa e del 
mondo intero. 
Ascoltaci Signore. 
 
Per la Chiesa, perché mostri continuamente al mondo intero il tuo volto che si fa vicino per portare 
la salvezza, preghiamo. 
 
Per i poveri e i sofferenti, perché la luce della  Risurrezione conforti le loro deboli vite e sia vera 
speranza, preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti, perché sappiamo essere testimoni coraggiosi di Gesù e della risurrezione, 
preghiamo. 
 
Sabato 16 maggio 2009 – feria 
 
Eleviamo a Dio le nostre preghiere e le nostre invocazioni:  
Padre ascolta la nostra voce 
 
Perché la Chiesa sia sempre animata dallo Spirito che invita all’annuncio della Parola che salva 
nonostante i possibili rifiuti e le resistenze della libertà umana, preghiamo. 
 
Per tutte le famiglie che vivono l’esperienza del dolore, della malattia, della perdita del lavoro: la 
vicinanza di fratelli premurosi supplisca queste fatiche e riveli nella carità il tuo amore infinito, 
preghiamo. 
 



Per tutti i giovani delle nostre comunità: possano avere la grazia di incontrare gioiosi testimoni della 
fede, capaci di suscitare in loro il desiderio di servizio e la risposta al tuo progetto, preghiamo. 


