
VI SETTIMANA DI PASQUA 
 
 

Lunedì 18 maggio - feria 
 
Invochiamo il Signore Risorto perché esaudisca le nostre preghiere. 
Donaci la tua pace, Signore 
 
Perché la tua Chiesa abbia sempre il coraggio di portare l’annuncio della resurrezione ad ogni uomo, 
noi ti invochiamo. 
 
Perché tutte le persone sofferenti possano ricevere il conforto della tua Parola, noi ti invochiamo. 
 
Perché, come tuoi veri discepoli, siamo capaci di amare i nostri fratelli, noi ti invochiamo. 
 
Martedì 19 maggio – feria 
 
Il Risorto, che ci prepara una dimora presso il Padre, presenti a Lui le nostre preghiere: 
Ascoltaci, Signore. 
 
La Chiesa abbia sempre il coraggio di indicarti al mondo come Via, Verità e Vita. Ti preghiamo. 
 
Coloro che sono schiavi della droga, dell’alcool e di tanti altri idoli abbiano la forza di rivolgere a te il 
loro sguardo per riacquistare la libertà di figli. Ti preghiamo. 
 
La nostra comunità cresca sempre di più nella fede e nell’amore, divenendo concreto segno di speranza 
per gli uomini. Ti preghiamo. 
 
Mercoledì 20 maggio – feria 
 
Affidiamo a Dio le nostre suppliche, perché nel nome del suo Figlio ci esaudisca: 
Per Gesù Cristo risorto, ascoltaci. 
  
Perché la Chiesa creda sempre più fermamente al Vangelo di salvezza e lo annunci con rinnovato 
slancio, preghiamo. 
  
Per i professori e gli insegnanti, perché attraverso il loro ruolo educativo possano trasmettere agli 
studenti autentici valori e concreta umanità, preghiamo. 
 
Per i cristiani che hanno abbandonato la frequenza all’Eucaristia domenicale, perché la risurrezione di 
Cristo li illumini e li attiri a sé, preghiamo.  
 
 
Giovedì 21 maggio – Solennità dell’Ascensione del Signore 
 
Per mezzo di Cristo che, asceso al cielo, siede ora alla destra del Padre, innalziamo fiduciosi le nostre 
invocazioni. 
Ascolta, Padre, i tuoi figli. 



 
Per la Chiesa: nel suo pellegrinaggio terreno sia sostenuta dalla forza dello Spirito e dalla speranza nel 
ritorno glorioso del Signore Gesù. Preghiamo. 
 
Per coloro che, vivendo nella disperazione e nel peccato, non riescono più ad alzare gli occhi al cielo: 
accogliendo lo Spirito donato dal Risorto possano scoprire la gioia della tua presenza di Padre che ama 
e perdona. Preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti: perché, accogliendo il dono dello Spirito Santo, promesso da Gesù asceso al cielo, 
cerchiamo ogni giorno di conformarci a lui ed edifichiamo come membra vive la Chiesa suo corpo. 
Preghiamo 
 
Venerdì 22 maggio – feria (memoria facoltativa di santa Rita da Cascia) 
 
Fratelli e sorelle carissimi, rivolgiamo a Dio, Padre di tutti gli uomini, le nostre preghiere perché le 
possa presto esaudire: 
 
Donaci il tuo Spirito, Signore 
 
All’inizio della novena di Pentecoste, ti affidiamo o Signore, la Chiesa diffusa nel mondo: sia sempre 
sostenuta dal tuo Spirito d’amore, per poter affrontare le difficoltà del tempo presente e sperare nella 
gloria futura da Te promessa. Preghiamo 
 
Per la pace tra le nazioni: perché cessino le guerre, si estingua l’odio e i popoli vivano nella concordia. 
Preghiamo 
 
Per i nostri giovani, perché abbiano la grazia di incontrare nel loro cammino persone ricche di umanità 
e di fede, capaci di fare loro sperimentare la paternità di Dio e il desiderio di rispondere in pienezza alla 
loro vocazione. Preghiamo. 
 
Perché lo Spirito del Signore continui a suscitare nella Chiesa donne che, sull’esempio di Santa Rita da 
Cascia, nulla antepongano a Cristo e interamente si consacrino al Regno di Dio. Preghiamo.   
 
Sabato 23 maggio – feria 
 
In attesa di una rinnovata effusione dello Spirito santo, invochiamo con fiducia Dio, Padre del Signore 
nostro Gesù Cristo, perché accolga le preghiere che nel suo nome gli eleviamo. 
 
Manda il tuo Spirito Signore a rinnovare la terra. 
 
Perché sappiamo sempre coltivare nella nostra anima il desiderio ardente di Te, creatore e redentore 
nostro, preghiamo. 
 
Perché non cessiamo di prodigarci per il Regno, che rende fruttuosa ogni nostra fatica, preghiamo; 
 
Perché ogni scelta della nostra vita si conformi alla tua volontà che, sola, ci permette di portare frutto, 
preghiamo. 


