
Settimana della XIII domenica dopo Pentecoste

Lunedì  23 agosto

T Ascoltaci, Signore.

L Per i sacerdoti che stanno per iniziare un nuovo servizio pastorale: pongano al centro del loro 
ministero l’annuncio della parola, la celebrazione dei sacramenti e la pratica della carità, ti 
preghiamo. R

L Per chi soffre nel corpo i mali dell’anima: liberali dalle loro infermità fisiche, psichiche e spirituali 
e risanali con la grazia del tuo Santo Spirito, ti preghiamo. R

 L Per coloro che si fermano alla lettera della Legge, dimenticando lo spirito con il quale essa è stata 
donata agli uomini: possano imparare da te a mettere al di sopra di tutto la carità nella verità, ti 
preghiamo. R 

Martedì 24 agosto

T Ascoltaci, Signore. 

L Per i vescovi, successori degli apostoli: nell’esercizio del loro ministero siano uomini in cui non c’è 
falsità così che ogni loro pensiero, gesto o parola da te abbia inizio e a te conduca, ti preghiamo. R

 L Per gli educatori dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani: come Filippo abbiano la saggezza di 
condurli a te, che allieti la loro giovinezza con la tua divina amicizia, ti preghiamo. R

 L Per i detrattori della Chiesa, ritenuta un’istituzione solo umana e del tutto corrotta: apri il loro 
spirito a riconoscere che essa è anzitutto la città dei santi, che lotta ogni giorno contro satana per 
strappare i suoi figli dal male e dal peccato, ti preghiamo. R 

Mercoledì 25 agosto

T Ascoltaci, Signore.

 L Per quanti sono alla ricerca di una seria vita spirituale: scoprano la bellezza della preghiera 
cristiana, che è dialogo d’amore con te e con il Padre nello Spirito Santo, fatto di parola, gesto 
corporeo e interiorità, ti preghiamo. R 

L Per le coppie costituite da un cattolico e da un battezzato non cattolico: imparino a mettere in 
comune ciò che ciascuno di loro ha ricevuto nella propria comunità per vivere insieme la piena 
fedeltà al tuo Vangelo, ti preghiamo. R 

L Per le coppie costituite da un cattolico e da un non battezzato: vivano nel rispetto reciproco, nella 
ricerca del bene che, alimentando il loro amore, favorisca la piena libertà di educazione anche 



religiosa dei figli, ti preghiamo. R.

Giovedì 26 agosto

T Ascoltaci, Signore. 

L Per i malati e gli infermi, che disperano di poter guarire: trovino serenità e conforto non solo 
nelle necessarie cure mediche, ma anche nel calore e nella vicinanza di chi li visita con assiduità, ti 
preghiamo. R

 L Per i medici e gli infermieri chiamati a presenziare anche di domenica negli ospedali e nelle case 
di cura: svolgano questo servizio con disponibilità, imitando in certo modo il tuo stesso servizio 
d’amore, ti preghiamo. R

 L Per coloro che spiano il comportamento di chi opera il bene per coglierlo in fallo: converti il loro 
cuore perché sappiano gioire di ogni opera buona e si attivino per collaborare, ti preghiamo. R 

Venerdì 27 agosto

T Ascoltaci, Signore. 

L Per quanti svolgono un ministero nella comunità cristiana: vincano sempre la tentazione di usarlo 
come piedistallo per le proprie ambizioni personali, ti preghiamo. R 

L Per gli educatori dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani: sappiano stimolarli a dare il meglio 
delle proprie capacità senza renderli schiavi della carriera e del successo a ogni costo, ti preghiamo. 
R. 

 L Per gli arrivisti, per quelli che amano mettersi in mostra e occupare i primi posti: imparino da te 
la via dell’umiltà che dà pace al cuore e dispone al servizio dei fratelli, ti preghiamo. R 

Sabato 28 agosto

T Ascoltaci, Signore. 

L Per i successori degli apostoli: continuino ad annunciare la buona notizia che tu hai portato nel 
mondo, prendendosi a cuore in modo speciale chi soffre nel corpo, nella mente e nello spirito, ti 
preghiamo. R 

L Per quanti scambiano te, il Dio della vita, con gli idoli che danno la morte: converti a te il loro 
cuore e dona loro il tuo Spirito di amore e di verità, ti preghiamo. R

 L Per le anime del purgatorio: dona loro di contemplare presto la tua eterna gloria, affrettando con 
la nostra preghiera di suffragio il tempo della loro purificazione, ti preghiamo. R 


