
Settimana della V domenica dopo Pentecoste

Lunedì 28 giugno

T Ascoltaci, Signore.

L Tu che insegni ai tuoi figli le vie del bene e spiani da#vanti a noi il cammino della carità, aiutaci a 
riconoscere i nostri doveri e le nostre possibilità migliori e a realizzare 
noi stessi in comunione con te, ti preghiamo. R

L Tu che liberi l’uomo dalla paura, aumenta in tutti gli 
uomini la fiducia di poter migliorare e di poter vincere la 
lotta contro il male, ti preghiamo. R

L Tu che consideri ogni essere prezioso ai tuoi occhi, rafforza in noi il senso della nostra dignità e fa’ 
di noi i difensori della dignità di ogni fratello, ti preghiamo. R

Martedì 29 giugno

T Accresci la nostra fede, Signore.

L Tu che hai chiamato l’umile pescatore di Galilea e ne 
hai fatto la pietra su cui è fondata la fede della Chiesa, 
concedi al popolo cristiano la docilità alla tua parola e alla 
tua volontà, ti preghiamo. R

L Tu che hai scelto l’apostolo Paolo per annunciare ai 
popoli il mistero della salvezza, manda ancora uomini se#condo il tuo cuore, che facciano 
risplendere la luce del Vangelo ai pagani del nostro tempo, ti preghiamo. R

L Tu che guardi con amore ogni uomo e lo previeni con 
la tua grazia, donaci la gioia di seguirti e di fare della no#stra vita una continua donazione e un 
sacrificio di lode, ti preghiamo. R

Mercoledì 30  giugno

T Ascoltaci, Signore.

L Tu che hai rivelato ai tuoi discepoli i segreti del tuo 
cuore e del tuo regno, arricchisci la nostra vita con la conoscenza della verità, ti preghiamo. R



L Tu che hai scelto la via del servizio all’umanità ferita, 
colpevole e dispersa, arricchisci il nostro cuore della tua 
stessa sensibilità, ti preghiamo. R

L Tu che hai inviato i tuoi discepoli come apostoli e per 
questo hai dato loro la tua autorevolezza e la tua forza 
contro il male, sostienici nella nostra testimonianza e nella costruzione di un mondo migliore, ti 
preghiamo. R

Giovedì 1 luglio

T Kyrie, eleison.

L Per i battezzati che, dimentichi del loro battesimo, si 
sono allontanati da te, sorgente della vita: Kyrie, eleison. R

L Per le famiglie che non educano più i figli nella fede 
inculcando in loro l’idea di poter bastare a se stessi: Kyrie, 
eleison. R

L Per quanti stanno attraversando il mare in tempesta di 
una malattia, di un’emergenza economica o di una crisi 
familiare: Kyrie, eleison. R

Venerdì 2 luglio

T Kyrie, eleison.

L Per il popolo dei credenti, chiamato a custodire nella 
mente e nel cuore le tue sante parole e a trasmetterle di 
generazione in generazione: Kyrie, eleison. R 

L Per i sacerdoti esorcisti, che operano oggi nella Chiesa 
ciò che hai operato nella tua vita pubblica: Kyrie, eleison. R 

L Per i peccatori e per quanti sono oppressi dal demonio 
fino al punto di perdere ogni dignità umana: Kyrie, eleison. R

Sabato 3 luglio

T Kyrie, eleison.

L Per il popolo dei credenti, chiamato a custodire nella 
mente e nel cuore le tue sante parole e a trasmetterle di 
generazione in generazione: Kyrie, eleison. R 



L Per i sacerdoti esorcisti, che operano oggi nella Chiesa 
ciò che hai operato nella tua vita pubblica: Kyrie, eleison. R 

L Per i peccatori e per quanti sono oppressi dal demonio 
fino al punto di perdere ogni dignità umana: Kyrie, eleison. R


