VII SETTIMANA DI PASQUA

Lunedì 25 maggio 2009 – memoria di san Dionigi
Chiediamo al Signore di donarci il suo Spirito, per essere testimoni gioiosi della sua presenza:
Donaci, Signore, lo Spirito dell’unità
Per il nostro arcivescovo: sull’esempio di san Dionigi possa sempre essere pastore infaticabile,
preghiamo.
Perché i pastori delle comunità cristiane siano guide nel discernere ciò che è conforme al Vangelo,
preghiamo.
Perché non prevalgano nel mondo i pregiudizi e il rifiuto verso culture e tradizioni diverse dalle
proprie, preghiamo.
Per la nostra comunità: sia luogo di confronto e di correzione fraterna, dove l’amore reciproco
permette di accogliere e valorizzare le differenze, preghiamo.
Martedì 26 maggio 2009 – memoria di san Filippo Neri
Presentiamo con fiducia le nostre preghiere al Padre di Colui che ha il potere di sottomettere a sé
tutte le cose e diciamo:
Signore, insegnaci ad amare.
Per la Chiesa, perché fortificata dal dono dello Spirito sia sempre riflesso dell’amore del tuo Figlio
per ogni uomo, preghiamo.
Per gli uomini del nostro tempo, perché vedano nella croce del tuo Figlio la sorgente della
liberazione e il segno della nostra nuova dignità, preghiamo.
Per quanti sono impegnati nell’educazione cristiana dei più piccoli, perché, ispirati dal luminoso
esempio di san Filippo Neri, con entusiasmo sappiano farsi annunciatori di Cristo Risorto,
preghiamo.
Per le nostre comunità, perché vivendo il mandato dell’amore con spirito di servizio e con
generosità si donino ai fratelli bisognosi, preghiamo.
Mercoledì 27 maggio 2009 - feria
Gesù ci hai detto che tutto quello che chiederemo al Padre, nel suo nome, ce lo concederà; con
questa speranza così lo preghiamo:
Donaci, Signore, la forza dello Spirito
Per il papa, i vescovi e i sacerdoti, perché nella loro cura pastorale siano animati dall’urgenza
dell’annuncio del Vangelo, sicuri che questo porterà frutto, preghiamo

Per i sindaci e le amministrazioni locali, perché lo Spirito di sapienza illumini il loro operato e lo
orienti al bene comune, preghiamo
“Non vi chiamo più servi ma amici”. Perché non abbiamo paura a raccontare a Gesù le fatiche della
nostra vita, sapendo che Lui, da vero amico, ci comprende e non ci lascia soli, preghiamo

Giovedì 28 Maggio 2009 – memoria del beato Luigi Biraghi
Rivolgiamo le nostre suppliche a Cristo, che dal trono glorioso della croce ci ha fatto dono del suo
Spirito:
Rinnovaci, Signore, per l’azione del tuo Spirito
Per la Chiesa: forte della speranza che non delude, annunci al mondo la buona notizia di Cristo,
preghiamo.
Per le nostre comunità cristiane: nessuno sia lasciato a se stesso nella ricerca sincera della volontà di
Dio, ma insieme si cammini rinfrancandosi vicendevolmente nella fede, preghiamo.
Per i direttori spirituali: sull’esempio del Beato Luigi Biraghi siano uomini paterni, sapienti e
virtuosi, preghiamo.
Per noi tutti, perché siamo testimoni autentici della vita che viene dallo Spirito, vivendo
quotidianamente da “cittadini del cielo e compagni degli angeli”, preghiamo.
Venerdì 29 Maggio 2009 – memoria dei santi Vigilio e Sisinio, Martirio e Alessandro
Affidiamoci alla misericordia del Padre pregando:
Manda a noi lo Spirito Paraclito.
Per la Chiesa: illuminata dalla luce dello Spirito, cammini per le strade del mondo proclamando il
vangelo di salvezza. Preghiamo.
Per i peccatori: si risveglino dal dominio dell’ingannatore e aprano gli occhi sulla vittoria che viene
dalla risurrezione. Preghiamo.
Per la nostra comunità: cresca sempre più nella verità e sia segno visibile della gioia del Risorto.
Preghiamo.

Sabato 30 Maggio 2009 – vigilia di Pentecoste
Certi di essere esauditi, rinnoviamo davanti al Padre il nostro desiderio di essere rinnovati dallo
Spirito Santo. Rispondiamo insieme dicendo:

Dona, Signore, lo Spirito alla tua Chiesa.
Per la Chiesa, perché sperimenti ancora la potenza del tuo Spirito. Preghiamo.
Per i diaconi della nostra diocesi che fra due settimane diventeranno presbiteri. Effondi su di loro il
tuo Spirito, perché sappiano vivere con dedizione la missione loro affidata. Per questo ti preghiamo.
Per i tanti giovani della Lombardia radunati a Caravaggio nella vigilia di Pentecoste: accendi nei
loro cuori il desiderio di dedicare la vita al servizio del vangelo. Preghiamo.
Per quanti sono sinceramente alla ricerca della verità della loro vita: la testimonianza dei cristiani
sia sempre capace di farli incontrare con il volto autentico di Gesù Cristo. Preghiamo.

