
 

 

Lunedì 29 agosto 

T Ascoltaci, Signore.  

L Fa’ che ascoltiamo la voce dei tuoi profeti, anche quando ci inquietano e ci correggono, ti preghiamo. R 

L Fa’ che compiamo ciò che è giusto, anche a costo di essere perseguitati, ti preghiamo. R  

L Fa’ che comprendiamo il valore profetico del Battista, e saremo più capaci di accogliere anche il tuo 

Vangelo, ti preghiamo. R 

 

 

Martedì 30 agosto 

T Ascoltaci, Signore.  

L Fa’ che attendiamo con fiducia il tuo Giorno, il giorno del giudizio, preparandoci ad esso con la nostra vita 

di condivisione e di comunione, ti preghiamo. R  

L Fa’ che accogliamo il dono del tuo Spirito, immersione nel tuo inesauribile amore, ti preghiamo. R 

L Fa’ che ci lasciamo purificare dai nostri peccati, per camminare in una vita nuova, ti preghiamo. R 

 

 

Mercoledì 31 agosto 

T Ascoltaci, Signore.  

L Con Giovanni il Battista insegnaci a preparare la tua via, invocando ogni giorno il dono del tuo Spirito che 

può convertire le nostre vite, ti preghiamo. R  

L Donaci di portare il frutto della conversione, attraverso una vita santa, che faccia risplendere la tua luce 

nel mondo, ti preghiamo. R  

L Aiutaci ad ascoltare la voce dei profeti, che ancora oggi annunciano le esigenze radicali del tuo regno, ti 

preghiamo. R 

 

 

 

 



 

 

Giovedì 1 settembre 

 

T Ascoltaci, Padre buono.  

L Tu sei la nostra roccia e nelle tue mani affidiamo il nostro spirito. Tu che conosci le nostre angosce, vieni 

presto a liberarci, ti preghiamo. R 

L Apri la nostra mente alla comprensione delle Scritture; concedi al nostro cuore il desiderio ardente di te; 

donaci la gioia di compiere il tuo volere, ti preghiamo. R  

L Fa’ che il nostro cuore non trovi mai motivo di scandalo nel Crocifisso Risorto, ma sappia sempre fidarsi 

della sua Parola, ti preghiamo. R 

 

Venerdì 2 settembre 

 

T Ascoltaci, Signore.  

L Agnello di Dio, che togli e prendi su di te il peccato del mondo, accendi nel nostro cuore il desiderio di 

seguirti, rimanendo così nella tua parola, ti preghiamo. R  

L Suscita e custodisci in noi la speranza che ci dà la forza di proseguire nel cammino, fino a quando 

giungeremo e dimoreremo in te, ti preghiamo. R  

L Secondo la tua promessa, manda il tuo Spirito, perché venga ad abitare in noi. Egli ci custodisca nel tuo 

nome perché nulla ci separi mai da te, ti preghiamo. R 

 

Sabato 3 settembre 

T Ascoltaci, Signore.  

L Donaci di riconoscere con gratitudine le meraviglie che tu compi per noi, ti preghiamo. R  

L Suscita in noi la volontà di tendere alla giustizia, alla fede e alla carità, fino alla tua manifestazione 

gloriosa, ti preghiamo. R 

L Suscita e custodisci in noi l’obbedienza dei figli. Il tuo Spirito ci purifichi da ogni timore e faccia di noi una 

dimora degna della tua presenza, ti preghiamo. R 


