
Settimana della IV domenica dopo Pentecoste

Lunedì 21 giugno

T Ascoltaci, Padre buono.

L Tu che ti sei fatto servo e non ti sei sottratto a questa 
vocazione, aiutaci a vedere le occasioni di servizio che la 
vita ci offre, ti preghiamo. R

L Tu che in Maria hai conosciuto la concretezza della fede e l’intensità degli affetti che sei tu stesso 
a suscitare, aiutaci a superare i nostri vizi, i nostri peccati e i nostri difetti, ti preghiamo.

L Tu che nella tua esperienza di figlio di Maria hai goduto della ricchezza di doni dell’umanità 
rinnovata, converti  i cuori dei malvagi che avvelenano la vita di tanti fratelli, 
ti preghiamo. R

Martedì 22 giugno

T Ascoltaci, Signore.

L Tu che hai mostrato agli uomini la tenacia e la fedeltà 
del tuo amore, concedi alla Chiesa una fede piena di passione e di calore, ti preghiamo. R

L Tu che ci hai mostrato la forza e la profondità della tua 
misericordia, perdona e correggi le mancanze di fede dei 
nostri pastori, perché godano della tua bontà e ne facciano 
dono ai fratelli, ti preghiamo. R.

L Tu che conosci le esigenze della Chiesa e del mondo, 
incoraggia coloro che percepiscono la tua vocazione al tuo 
servizio e manda buoni operai nel tuo campo, ti preghiamo. R

Mercoledì 23  giugno

T Ascoltaci, Signore.

L Per la Chiesa, testimone del Vangelo nel nostro tempo, 
perché riesca a donare al mondo la gioia della fede e la fiducia nella risurrezione, ti preghiamo. R

L Per la Chiesa che vive in minoranza in tanti Paesi del 
mondo, perché tu la protegga dalle incomprensioni e dalle 
persecuzioni, ti preghiamo. R



L Per la Chiesa che cerca di leggere i segni dei tempi per 
meglio annunciare la tua Parola: concedile discernimento 
e coraggio, ti preghiamo. R

Giovedì 24 giugno

T Ascoltaci, Signore.

L Tu che ti fai vicino agli uomini perché non vuoi lasciarli soli alle prese con il male che li attira a sé, 
aiutaci a per#correre sincere vie di conversione a imitazione di Giovanni il battezzatore, ti 
preghiamo. R

L Tu che conosci le conseguenze dell’ingiustizia, dell’avarizia, della negazione dei diritti umani, 
consola le vitti#me del male e dona a tutti la speranza di un mondo migliore e la forza di compiere 
scelte che lo costruiscono, ti preghiamo. R

L Tu che hai avuto in Giovanni un servo fedele capace di 
farsi ascoltare dai suoi contemporanei, dona alla Chiesa e 
al mondo profeti al servizio della tua Parola, ti preghiamo. R

Venerdì 25 giugno

T Ascoltaci, Signore.

L Perché la Chiesa sappia leggere il Vangelo con la stessa 
intensità con cui lo attese Giovanni il Battista e sappia 
trarre da esso lo sguardo giusto sull’uomo, sul mondo e su 
se stessa, ti preghiamo. R. 

L Perché la Chiesa sappia incontrare tutti gli uomini sul#le strade del mondo e offrire loro un 
annuncio comprensibile, credibile e generatore di speranza, ti preghiamo. R

L Perché alla Chiesa non manchino i doni e i carismi necessari alla sua missione, che facciano 
risaltare la sua voce 
nella confusione delle voci del mondo, ti preghiamo. R

Sabato 26 giugno

T Ascoltaci, Padre buono.

L Tu che hai inviato il tuo Figlio come condivisione per#fetta della nostra umanità, abbi pietà della 
nostra stanchezza e mancanza di entusiasmo e rinnova in noi lo spi#rito giovanile della fede, ti 
preghiamo. R



L Tu che hai inviato il tuo Figlio per mostrarci la tua misericordia infinita, coinvolgi i nostri cuori 
nella tua stessa  generosità, ti preghiamo. R. 

L Tu che hai inviato il tuo Figlio perché si prenda cura 
delle nostre coscienze ferite, turbate e spesso scoraggiate, 
accendi in noi la speranza del perdono e del nuovo inizio, 
ti preghiamo. R.


