
Settimana della X domenica dopo Pentecoste

Lunedì  2 agosto

T Ascoltaci, o Signore. 

L Per i medici, i giudici, gli psicologi e gli assistenti sociali che decidono il futuro dei minori contesi: 
il loro operato sia sempre al servizio della giustizia e del bene del più debole, ti preghiamo. R

L Per le donne che hanno abortito: cerchino nel sacramento della riconciliazione il tuo perdono che 
le aiuti a ricominciare, liberandosi dal peso di una scelta così lacerante, ti preghiamo. R.

L Per chi scommette sulla beatitudine dell’ascolto: sostienilo con la tua grazia perché ogni suo 
passo sia illuminato dalla tua parola, ti preghiamo. R 

Martedì 3 agosto

T Ascoltaci, Padre buono. 

L Per i committenti, i progettisti e i costrutti di nuove chiese: sappiano unire competenza e arte al 
servizio del culto e della preghiera perché tu sia glorificato e i tuoi figli siano santificati, ti 
preghiamo. R 

L. Per le donne e gli uomini che lavorano nel mondo dei media e dei social: parlino sempre con 
onestà e rispetto di Gesù Cristo, tuo Figlio, e della sua santa Chiesa, ti preghiamo. R

L Per i genitori cristiani: facciano conoscere ai figli i tesori di arte e di fede racchiusi nelle nostre 
chiese, educandoli alla fede e alla vita liturgica e sacramentale, ti preghiamo. R 

Mercoledì 4 agosto

T Ascoltaci, Signore. 

L Per i cristiani, uomini e donne, il cui coniuge è di una diversa tradizione religiosa: vivano in modo 
coerente la propria fede, dandone una testimonianza seria e gioiosa, ti preghiamo. R

L Per chi si rifiuta di credere in te e non accetta di confrontarsi con la tua parola di salvezza: cambia 
il suo cuore perché si converta a te e viva, ti preghiamo. R 

L Per quanti guardano ai fratelli con occhio cattivo e sospettoso: ridona loro occhi semplici, che 



riconoscano la bontà, la verità e la giustizia ovunque si trovino, ti preghiamo. R 

Giovedì 5 agosto

T Ascoltaci, Signore. 

L Per gli stati dove si combatte una sanguinosa guerra civile: le fazioni in campo giungano presto a 
depositare le armi per procedere sulla via di una piena riconciliazione sociale, ti preghiamo. R

 L Per i docenti di diritto canonico, i liturgisti e i maestri delle cerimonie liturgiche: il loro 
insegnamento, pur necessario alla Chiesa, si mantenga sempre al servizio della giustizia e della 
carità, ti preghiamo. R 

L Per i genitori di figli adolescenti e pre-adolescenti: non temano di trasmettere loro la passione 
per la verità e la giustizia e l’amore per i più deboli e bisognosi, ti preghiamo. R 

Venerdì 6 agosto

T Ascoltaci, Signore. 

L Per la Chiesa, spesso spaventata e intimorita dalle difficoltà del tempo presente: nella memoria 
della tua trasfigurazione ritrovi nuova energia per riprendere con entusiasmo il suo cammino, ti 
preghiamo. R 

L Per i poeti e gli uomini di lettere, i pittori, gli scultori, gli architetti, i musicisti, la gente di teatro e 
di cinema: non smettano mai di porre la loro arte al servizio della tua bellezza e della tua verità, ti 
preghiamo. R 

L Per chi detiene il potere dei media e dei social: sappia custodire integra la dignità delle donne e 
degli uomini, che sono chiamati a condividere un giorno la tua gloria eterna, ti preghiamo. R 

Sabato 7 agosto

T Ascoltaci, Padre buono. 

L Per quanti fanno della religione un sistema chiuso di norme e precetti vincolanti: dona loro la 
grazia di riscoprire la sorgente della Legge, che è il tuo amore che salva, e accresci in loro la fede, ti 
preghiamo. R

 L Per i parlamentari che hanno il compito di approvare le leggi dello stato: non disprezzino mai il 
contributo di quanti hanno a cuore la giustizia e la verità che provengono da te, ti preghiamo. R 

L Per coloro che invocano la libertà dalla Legge per realizzare i propri interessi: converti a te le loro 
menti e i loro cuori e dona loro una più grande responsabilità verso i fratelli, ti preghiamo. R 


