
Settimana della IX domenica dopo Pentecoste

Lunedì  26 luglio

T Kyrie, eleison.

L Per i nonni, che hanno nei santi Gioacchino e Anna un modello esemplare di accudimento 
materiale e di educazione umana e cristiana dei nipoti: Kyrie, eleison. R

L Per tutti i battezzati e cresimati che, nell’ascolto della Parola, nella partecipazione all’eucaristia e 
nell’esercizio della carità, crescono ogni giorno di più nella conoscenza del tuo amore: Kyrie, 
eleison. R

 L Per i teologi, gli insegnanti di religione, i predicatori, i padri spirituali, i catechisti e quanti hanno 
la missione di testimoniare ciò che hanno conosciuto di te e del tuo Vangelo: Kyrie, eleison. R 

Martedì 27 luglio

T Kyrie, eleison. 

L Per la Chiesa cattolica che, insieme alla Parola e ai Sacramenti, che sono le realtà indispensabili 
per la fede, valorizza anche le immagini e gli altri segni religiosi per annunciare la tua vicinanza agli 
uomini: Kyrie, eleison. R

 L Per chi ti supplica con insistenza, giorno e notte, confidando nella tua ininterrotta intercessione 
presso il Padre: Kyrie, eleison. R

L Per chi ha deciso di rifiutare il dono della fede a causa di un’educazione incentrata 
esclusivamente sulla visione di un Dio che punisce e castiga: Kyrie, eleison. T 

Mercoledì 28 luglio

T Kyrie, eleison.

 L Per la santa Chiesa che partecipa della tua grande intercessione presso il Padre, perché non le 
manchi mai la pienezza dello Spirito Santo: Kyrie, eleison. R

 L Per le donne offese nella loro dignità da uomini senza scrupoli, che si avvalgono del loro potere 
per piegarle ai loro voleri: Kyrie, eleison. R



 L Per i peccatori che, rendendosi conto del male commesso, tornano a te con cuore pentito e con 
spirito umiliato: Kyrie, eleison. R.

Giovedì 29 luglio

T Kyrie, eleison. 

L Per la santa Chiesa, che annuncia con gioia che tu sei la risurrezione e la vita per tutti quelli che 
vivono e credono in te: Kyrie, eleison. R

 L Per chi è in lutto per la morte di una persona cara, parente, amico, conoscente, e non sa più dare 
un nome sicuro alla speranza che la morte non sia l’ultima parola sulla vita: Kyrie, eleison. R 

L Per i morti della grande pandemia che abbiamo attraversato e per tutti i nostri cari defunti: Kyrie, 
eleison. R 

Venerdì 30 luglio

T Kyrie, eleison. 

L Per chi nella Chiesa ha compiti di guida, perché lo faccia con l’animo del buon Pastore: Kyrie, 
eleison. R 

L Per le nazioni che vivono un periodo di forte instabilità sociale a causa della difficile transizione 
politica in atto: Kyrie, eleison. R

L Per quanti nella vita non accettano la sconfitta e, con l’astuzia e l’inganno, provano a minare la 
credibilità del vincitore: Kyrie, eleison. R.

Sabato 31 luglio

T Kyrie, eleison. 

L Per i popoli che ancora non hanno conosciuto te e la benedizione che il Padre ha riservato loro 
attraverso di te: Kyrie, eleison. R

 L Per i missionari che, pur dialogando con le altre religioni, non smettono di portare fino ai confini 
della terra il lieto annuncio che tu sei l’unico Salvatore del mondo: Kyrie, eleison. R 

L Per quanti, sofferenti nel corpo, nella psiche e nello spirito, invocano il tuo aiuto e la tua 
benedizione: Kyrie, eleison. R 


