
SETTIMANA DELLA II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE DEL DUOMO 
 
 
Lunedì 1 novembre 2010:  Tutti i Santi, solennità  

IV centenario della canonizzazione di san Carlo Borromeo 
 
Nella celebrazione gioiosa della solennità di Tutti i Santi rivolgiamo al Padre la nostra preghiera: 
 
Ascolta, o Padre, la nostra voce. 
 
Per il papa e per tutti i ministri della Chiesa: illuminati dalla luce della fede vivano la comunione 
con la carità di Cristo nello spirito delle Beatitudini, preghiamo.  
 
Per la nostra diocesi, in festa per il quarto centenario della canonizzazione di san Carlo Borromeo: 
sostenuta dalla sua intercessione cammini sulla via della santità e si apra al futuro con speranza, 
preghiamo. 
 
Per i ragazzi, gli adolescenti e i giovani in ricerca di un senso alla loro vita: scoprano che la via alla 
felicità è il Signore Gesù, fonte inesauribile di amore, pace e gioia, preghiamo. 
 
Per tutti coloro che riconoscono i santi come modelli di vita: sperimentino nella fede la reale 
comunione con loro e l’aiuto nella vita alla sequela di Cristo, preghiamo. 
 
 
Martedì 2 novembre 2010: Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
 
Alla luce della Pasqua del Signore Gesù Cristo affidiamo alla sua Misericordia infinita tutti i fedeli 
defunti: 
 
Accogli, Padre, la nostra supplica. 
 
Per tutti coloro che Tu hai scelto, perché fossero consacrati al servizio del tuo Regno: accoglili 
Padre nella tua casa a celebrare l’eterna liturgia. Ti preghiamo. 
 
Per quanti sono morti in circostanze tragiche: scenda su di loro  la tua misericordia infinita e per tua 
grazia possano trovare la pace eterna. Ti preghiamo. 
 
Per tutti coloro che hanno perso una persona cara: manda su di loro il tuo Spirito Consolatore, 
sostegno e forza nel cammino verso la vita che non ha fine. Ti preghiamo. 
 
Mercoledì 3 novembre: feria 
 
Al Padre che rende bella e gioiosa la nostra vita, rivolgiamo le nostre preghiere: 
 
Ascoltaci Signore. 
 
Per il Papa, i vescovi e tutti i pastori della Chiesa, perché rendano testimonianza a Gesù luce del 
mondo, preghiamo. 
 
Per i governanti e i giudici della terra, perché sappiano sempre promuovere la pace e la giustizia tra 
tutti i popoli preghiamo. 



 
Per la nostra comunità, in particolare per chi soffre nel corpo e nello spirito, perché sappia confidare 
sempre nel Dio che disperde le tenebre e dona luce, preghiamo. 
 
Giovedì 4 novembre: S. Carlo Borromeo, vescovo, solennità 
 
Al Signore della vita, per intercessione del santo vescovo Carlo, rivolgiamo le nostre intenzioni di 
preghiera. 
 
Ascoltaci Signore. 
 
Per la nostra Chiesa diocesana che oggi contempla l’esempio di santità ricevuto da Carlo Borromeo, 
perché sia come lui instancabile nell’annunciare con forza la novità di vita richiesta dal Vangelo, 
preghiamo. 
 
Per il mondo travagliato da infinite prove, perché il Signore continui a vigilare e a proteggere con il 
suo amore di padre l’umanità, preghiamo. 
 
Per il nostro seminario diocesano, perché i seminaristi, guardando all’esempio di san Carlo possano 
maturare sempre più in carità e fraternità, preghiamo. 
 
Venerdì 5 novembre: feria  
 
Fratelli e sorelle invochiamo con fede Dio Padre, perché ci accompagni con la grazia dello Spirito.  
 
Dio della vita, ascoltaci. 

  

Per il papa e i vescovi, perché non si lascino scoraggiare, ma annuncino con rinnovata speranza la 
parola di Gesù, che è via, verità e vita, preghiamo. 
 
Per coloro che sono incapaci di comprendere l’amore di Dio, perché liberati dall’ostilità che abita i 
loro cuori possano scoprire la gioia di sentirsi figli amati, preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti, perché accogliamo il prossimo, in particolare i più poveri e i più lontani dalla 
nostra sensibilità, con animo aperto e disponibile, preghiamo. 
 
 
Sabato 6 novembre: feria  
 
Rivolgiamoci a Dio, perché esaudisca le nostre preghiere. 
 
Ascolta la nostra supplica. 
 
Per il papa, perché sia sempre sorretto dal tuo Spirito quando ai sapienti e ai dotti della terra fa 
conoscere i misteri che tu riveli ai piccoli, ti preghiamo. 
 
Per coloro che hanno abbandonato il sacerdozio o la vita religiosa, perché mediante l’aiuto della 
comunità cristiana possano custodire la fede e alimentarla di giorno in giorno, ti preghiamo. 
 
Per noi, perché possiamo sentire la vicinanza della tua parola, disposti a metterla in pratica nella 
nostra vita quotidiana, ti preghiamo. 


