
III settimana di Pasqua 

 

Lunedì 2 maggio 

 

T Ascoltaci, Padre buono.  

L Tu che ci vedi fragili e impauriti per tante circostanze della vita, comprendi la nostra debolezza e tieni viva 

in noi la fiducia che siamo tuoi figli e che siamo nelle tue mani amorevoli, ti preghiamo. R  

L Tu che nelle diverse vocazioni chiedi ai tuoi figli di rendersi disponibili per le esigenze del Vangelo e del 

Regno, donaci una fede viva e una speranza salda, ti preghiamo. R  

L Tu che hai pietà delle nostre sofferenze, fa’ sentire la tua vicinanza a coloro che soffrono nella malattia e 

temono per il loro futuro e rafforza la carità di chi li aiuta, ti preghiamo. R 

 

Martedì 3 maggio 

 

T Ascoltaci, Signore Gesù. 

 L Tu che non ti stanchi di amarci, apri i nostri occhi perché riconosciamo la grandezza del tuo dono 

nell’eucaristia, ti preghiamo. R  

L Tu che hai annunciato il regno dei cieli e ci inviti ad accogliere l’invito del Padre, sciogli in noi le resistenze 

dell’orgoglio, del sospetto e della sfiducia, ti preghiamo. R 

 L Tu che offri il regno dei cieli a tutti gli uomini, rendici strumenti del tuo Vangelo: consolazione per i 

sofferenti, porta aperta per chi è solo, parola saggia per chi ha bisogno di verità, ti preghiamo. R 

 

 

 

Mercoledì 4 maggio 

T Ascoltaci, Padre buono.  

L Tu che inviandoci il Figlio hai mostrato al mondo la bellezza e la pienezza di essere tuoi figli, aiutaci a 

desiderare un rapporto con te fiducioso e lieto, ti preghiamo. R  

L Tu che hai voluto che il tuo Figlio ti identificasse con la figura del padre misericordioso, sciogli i nostri 

cuori induriti e guidaci sulle vie della misericordia operosa, ti preghiamo. R  

L Tu che non rinunci al tuo piano di salvezza, apri le porte della Chiesa nell’accoglienza, nell’ascolto, nella 

solidarietà e nella condivisione dei beni, ti preghiamo. R 

 

 



Giovedì 5 maggio 

T Ascoltaci, Signore Gesù. 

L Tu che hai ripetuto spesso ai tuoi discepoli che tutto per te viene dal Padre, insegnaci a considerare la vita 

come una magnifica opportunità di vivere da figli amati, ti preghiamo. R  

L Tu che sei venuto per consolare e salvare, facci sentire la tua presenza quando ci sentiamo minacciati dal 

male e dal dolore e fatichiamo ad avere fede, ti preghiamo. R. 

L Tu che hai allontanato dai tuoi discepoli ogni paura, illumina la nostra coscienza con la confidenza nel 

Padre che tutto rischiara e fa’ di noi credenti consapevoli e liberi, ti preghiamo. R 

 

 

Venerdì 6 maggio 

T Ascoltaci, Padre buono.  

 

L Tu che ci hai posto nel mondo voluto da te e regolato dalla tua volontà, aiutaci a sentirci parte di un 

disegno di amore, di vita e di eternità, ti preghiamo. R 

 

L Tu che conosci la reale condizione della nostra coscienza e della nostra intelligenza, non smettere di 

coltivare per il meglio la nostra natura di figli, ti preghiamo. R 

 

L Tu che ci inviti ad avere una visione realistica della nostra persona, liberaci dalla pretesa di essere 

salvatori di noi stessi e del mondo e aprici alla gratitudine e alla libertà di chi riceve tutto da te, ti 

preghiamo. R 

 

 

Sabato 7 maggio 

T Ascoltaci, Signore.  

 

L Per gli uomini che cercano il senso della loro vita e attendono che la luce della tua Parola li illumini, li 

consoli e li guidi, ti preghiamo. R 

 

 L Per chi resta lontano dalla tua Chiesa perché ritiene che la verità del Vangelo sia troppo difficile e 

riservata a pochi, perché si sciolga il nodo del sospetto e del timore e il cuore si apra alla gioia della 

scoperta, ti preghiamo. R  

 

L Per chi soffre la stanchezza e il dubbio sulla via della carità: perché senta la tua vicinanza e riprenda forza 

nel suo cammino di testimonianza, ti preghiamo. R. 

 

 


