
I settimana di Quaresima 

 

Lunedì 7 marzo 

T Padre della vita, ascoltaci. 

L Perché i pastori della Chiesa e gli evangelizzatori siano fedeli nell’annunciare la buona notizia, e la vivano 
per primi nella propria esistenza e missione, ti preghiamo. R  

L Per i poveri, per coloro che sono afflitti a causa della violenza, della fame e della guerra, per coloro che 
hanno fame e sete di giustizia: siano raggiunti dalla buona notizia del regno, ti preghiamo. R  

L Per coloro che sono perseguitati a causa del Vangelo: possano conservare serenità e letizia confortati 
dalla tua parola e dai fratelli nella fede, ti preghiamo. R 

 

 

Martedì 8 marzo 

T Padre che sei nei cieli, ascoltaci.  

L Per la Chiesa e per i suoi pastori: siano sale della terra e luce del mondo, con semplicità e umiltà, ti 
preghiamo. R  

L Per chi ha perso il gusto della vita e sente di camminare nelle tenebre: possa essere raggiunto dal 
Vangelo, anche attraverso l’incontro con i cristiani nella quotidianità, ti preghiamo. R  

L Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia: possiamo attingere da questa celebrazione la luce e la forza 
di compiere opere buone nella nostra vita quotidiana, ti preghiamo. R 

 

 

Mercoledì 9 marzo 

T Ascoltaci, Signore.  

L Per il Papa e per i vescovi: annuncino la tua verità, la bellezza del tuo Vangelo, in modo chiaro, autentico e 
credibile, ti preghiamo. R 

L Perché i cristiani siano attenti conoscitori del Vangelo e osservanti del comandamento dell’amore che è 
sintesi di tutta la legge, ti preghiamo. R 

L Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, ti preghiamo. R 

 

 

 

 

 



Giovedì 10 marzo 

 

T Ascoltaci, Signore. 

L Per le comunità cristiane: siano sempre in cammino verso forme di religiosità autentiche, pronte alla 
riconciliazione, preoccupate del cuore della legge e non solo del suo adempimento formale, ti preghiamo. R  

L Per coloro che si sono allontanati dalla Chiesa e dalla vita di fede: possano essere raggiunti dalla grazia del 
Vangelo, parola di consolazione, conversione e riconciliazione, ti preghiamo. R 

L Per i poveri della terra, soprattutto per quelli che incontriamo sui nostri cammini quotidiani: perché 
possano trovare la cura e la carità dei tuoi discepoli, ti preghiamo. R 

 

 

Sabato 12 marzo 

T Dio di misericordia, ascoltaci.  

L Perché la Chiesa sia instancabile nell’affermare la tua misericordia per ogni uomo e per ogni donna, 
soprattutto per coloro che sono gli ultimi della società e che maggiormente soffrono per la povertà, la 
malattia e il peccato, ti preghiamo. R  

L Per tutti i poveri della terra: possano incontrare sulla loro strada persone che hanno fatto della 
misericordia e della carità la legge e la priorità del proprio agire, ti preghiamo. R  

L Perché sorgano nella Chiesa nuove vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, giovani e ragazze che 
desiderino essere testimoni e annunciatori di misericordia con la parola e con le opere, ti preghiamo. R 


