
ULTIMA SETTIMANA DELL’ANNO LITURGICO 
 
Lunedì 8 novembre: feria 
 
Nella certezza di essere sempre ascoltati da Dio, eleviamo a lui le nostre intenzioni di preghiera. 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per la Chiesa, perseguitata ma sempre sostenuta dalla presenza amorevole di Cristo lungo tutta la 
sua storia: sia sempre confortata e illuminata dalla santità e dall’esempio dei suoi pastori. Ti 
preghiamo. 
 
Per chi vive nella disoccupazione o in una situazione di precariato: possa avere la dignità di un 
lavoro onesto e sicuro. Ti preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti: la nostra fede ci aiuti a vigilare costantemente su tutto ciò che ci può allontanare 
da te, che sei la vera gioia. Ti preghiamo. 
 
 
Martedì 9 novembre: DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE (Festa) 
 
Affidiamo al Signore le intenzioni nostre e di tutta la Chiesa. 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per la Chiesa, perché sappia sempre farsi carico delle voci che ogni giorno implorano da tutta la 
terra misericordia, dignità e serenità, preghiamo. 
 
Per i sacerdoti e le persone consacrate, perché nel loro quotidiano affidamento a Dio testimonino al 
mondo che è possibile passare dalle tenebre alla luce, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché la sua vita spirituale non rimanga troppo legata a pratiche esteriori 
ma sia capace di rigenerarsi continuamente attraverso forme concrete di amore e di attenzione agli 
altri, preghiamo. 
 
 
Mercoledì 10 novembre: S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa (memoria) 
 
Sostenuti dalla fede e dall’esempio di san Leone Magno, presentiamo a Dio le nostre richieste. 
 
Donaci la tua sapienza, Signore. 
 
Per la Chiesa, perché, per intercessione di san Leone Magno, cammini con perseveranza nella via 
della santità, servendo Cristo nei fratelli, preghiamo. 
 
Per i catechisti e gli educatori, perché, guidati dallo Spirito Santo, trasmettano il Vangelo e 
testimonino la fede con la loro vita, preghiamo. 
 
Per tutti noi che partecipiamo a questa Eucarestia, perché lo Spirito di sapienza ci illumini nel 
cammino di fede, preghiamo. 
 



 
Giovedì 11 novembre: S. Martino di Tours, vescovo (Festa) 
 
Sorelle e fratelli carissimi, certi di essere ascoltati, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre. 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per la Chiesa, perché, chiamata a formare un solo corpo in Cristo, porti nel mondo l’unità e faccia 
fruttificare i doni dello Spirito, preghiamo. 
 
Per gli stranieri, perché si sentano accolti come in una famiglia e vengano abbattuti i muri della 
diffidenza, preghiamo.  
 
Per noi, perché, sull’esempio di san Martino, sappiamo condividere i nostri beni con i fratelli, 
preghiamo. 
 
 
Venerdì 12 novembre: san Giosafat, martire (memoria) 
 
Invochiamo il Signore, che verrà a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 
 
Ascoltaci, Signore della vita. 
 
Per i ministri della Chiesa, perché, seguendo l’esempio del vescovo e martire Giosafat, abbiano 
grande cura per tutto il popolo di Dio, preghiamo. 
 
Per l’unità dei cristiani, perché il dialogo ecumenico possa progredire, superando ogni ostacolo, 
preghiamo. 
 
Per ogni uomo, perché possa riconoscere il volto di Gesù nei poveri e negli emarginati, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché sappia restare vigilante nell’attesa del Cristo che viene, preghiamo. 
 
 
Sabato 13 novembre: feria 
 
Chiediamo al Signore di essere vigilanti nell’attesa della sua venuta. 
 
Vieni a salvare il tuo popolo. 
 
Per la Chiesa, perché sappia in ogni giorno aiutare gli uomini ad attendere il Signore con cuore puro 
e libero dal peccato. Preghiamo. 
 
Per gli uomini, perché la loro fede non si addormenti, ma siano vigili e attenti, come servi 
premurosi, che attendono il ritorno del loro Signore. Preghiamo. 
 
Per le comunità cristiane, perché, alla chiusura di questo anno liturgico, rendano lode al Padre per i 
doni ricevuti rinnovando la gioiosa attesa del Signore che viene. Preghiamo. 
 
 


