
SETTIMANA DOPO LA DEDICAZIONE DEL DUOMO 
 
 
Lunedì 18 ottobre: S. Luca (festa) 
 
Grati al Signore per il dono della sua Parola, rivolgiamo a Lui, per l’intercessione di san Luca, le 
nostre preghiere. 
 
Apri il nostro cuore alla tua Parola. 
 
Per la Chiesa, perché non manchi mai chi sappia annunciare a tutti gli uomini la buona notizia 
dell’amore misericordioso del Padre, trasmessa da san Luca nelle pagine del suo Vangelo, 
preghiamo. 
 
Per le famiglie, perché siano luogo di educazione all’ascolto della Parola del Signore e di 
maturazione di scelte di coraggiose scelte di vita, preghiamo. 
 
Per il mondo, perché non manchino operai pronti al lavorare nell’immenso campo dei bisogni e 
delle povertà umane, preghiamo 
 
Per tutti noi, perché l’ascolto quotidiano della Parola di Dio orienti e sostenga il nostro cammino di 
discepoli, preghiamo.  
 
 
Martedì 19 ottobre: san Paolo della Croce (mem. fac.) 
 
A Colui che vive per sempre e ha le chiavi della vita e della morte, eleviamo le nostre preghiere:  
 
Signore, ascolta la nostra voce. 
 
Per i cristiani perseguitati a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù, perché sappiano 
sempre confidare nella sua parola e abbiano la forza di perseverare, preghiamo. 
 
Per i giovani in ricerca vocazionale, perché sappiano aprire il loro cuore alla chiamata del Signore e 
al suo disegno d’amore, preghiamo. 
 
Per noi, perché sappiamo vincere ogni forma di egoismo e aprirci al bene dei fratelli, preghiamo. 
 
 
Mercoledì 20 ottobre: feria 
 
Chiediamo al Signore il dono dello Spirito, perché sostenga la missione della Chiesa nel mondo. 
 
Rendici annunciatori del tuo vangelo. 
 
Per i ministri della Chiesa, perché siano liberi dai beni terreni e testimonino con il loro stile di vita 
la forza della Parola che proclamano, preghiamo. 
 
Per chi è senza casa, senza lavoro, senza prospettive per il futuro, perché sperimenti la solidarietà 
dei fratelli e l’attenzione delle istituzioni, preghiamo. 
 



Per noi qui riuniti, perché, accogliendo la parola dell’apostolo Giovanni, sappiamo essere fedeli fino 
alla morte, per ricevere la corona della vita, preghiamo. 
 
 
Giovedì 21 ottobre: feria 
 
Preghiamo il Signore con fiducia, rivolgendo a lui la preghiera per la Chiesa e per il mondo. 
 
Venga il tuo regno, Signore. 
 
Ti affidiamo, Signore la Chiesa: possa sempre compiere la sua opera di annuncio del Vangelo nel 
mondo, anche se pochi sono gli operai, rispetto all’abbondante messe, preghiamo. 
 
Ti affidiamo, Signore, in particolare i giovani: imparino ad ascoltare la voce che li chiama a dare la 
loro vita per il bene dei fratelli, preghiamo. 
 
Ti affidiamo, Signore, la nostra comunità: impari a crescere nella fede, nello spirito di accoglienza e 
di vicinanza a chi soffre, preghiamo. 
 
 
Venerdì 22 Ottobre: feria 
 
Eleviamo al Padre la nostra supplica, perché accolga le invocazioni che anche oggi gli rivolgiamo. 
 
Guidaci, Signore, sulla via della verità. 
 
Per la Chiesa, perché sappia essere madre di tutti, ma in modo particolare di coloro che si sentono 
lontani dalla comunione con Dio, preghiamo. 
 
Per il mondo, spesso investito dalla violenza e dal sopruso, perché sia allontanata ogni forma di 
male e sia garantito il giusto sviluppo dei popoli, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché sappia essere testimone gioiosa della venuta del regno di Dio,  
rimanendo perseverante nelle prove, preghiamo. 
 
 
Sabato 23 ottobre: feria 
 
Desiderosi di essere ancora oggi ascoltati, innalziamo le nostre invocazioni. 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per il Papa e per tutti i ministri della Chiesa, perché abbiano il coraggio di prendere il largo, anche 
quando le loro fatiche apostoliche sembrano infruttuose, preghiamo. 
 
Per chi è privo di fede, perché si lasci raggiungere dalla testimonianza di coloro che hanno saputo 
sperare in Dio in ogni istante della loro vita, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità cristiana, perché possa continuare la nostra missione evangelizzatrice sempre 
piena di speranza anche nei momenti di maggiore crisi, preghiamo. 


