
Settimana della IV domenica  

dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore 
 

Lunedì 26 settembre 

T Ascoltaci, Signore.  

L Donaci di piegare il ginocchio davanti alla grandezza del mistero della salvezza,  

ti preghiamo. R 

L Verbo fatto carne, fa’ che la tua Parola si faccia carne anche nella nostra carne,  

ti preghiamo. R  

 

L Secondo la tua volontà, fa’ crescere in noi la fede nella tua opera, la speranza della tua gloria, l’amore per 

il nostro prossimo, ti preghiamo. R 

 

 

Martedì 27 settembre 

 

T Ascoltaci, Signore.  

L Donaci l’intelligenza del cuore per poter leggere, in verità, la nostra esistenza e consegnarla con fiducia 

nelle tue mani, ti preghiamo. R 

L Ti ringraziamo perché tu ci conosci fino in fondo. Purifica la nostra preghiera,  

ti preghiamo. R  

L Ti chiediamo il dono di una nuova vista e di seguirti in tutta la nostra vita,  

ti preghiamo. R 

 

Mercoledì 28 settembre 

 

T Ascoltaci, Signore.  

L Liberaci dalla gelosia amara, dalle contese, dalla menzogna. Nel cammino verso il Regno insegnaci a 

deporre tutto ciò che è di peso, ti preghiamo. R 

L Donaci di riconoscere in ogni giorno della nostra esistenza la novità del tuo amore che sorpassa ogni 

nostra aspettativa, ti preghiamo. R  

L Crea in noi un cuore capace di riconoscente confidenza in te che sei l’autore della nostra vita, ti 

preghiamo. R 

 



Giovedì 29 settembre 

 

T Ascoltaci, Signore.  

L Ti ringraziamo per la bellezza del tuo progetto di salvezza. Donaci una sempre più profonda comprensione 

di esso e una sincera adesione alla tua volontà, ti preghiamo. R  

L Infondi in noi la fede in te per la tua opera di redenzione, la speranza del suo pieno compimento 

nell’ultimo giorno e l’amore per tutte le tue creature, ti preghiamo. R  

L Assicuraci sempre l’aiuto concreto dei santi Arcangeli nel cammino verso la patria celeste, ti preghiamo. T. 

 

Venerdì 30 settembre 

T Ascoltaci, Signore.  

L Attiraci dietro a te. Attira il nostro cuore, la nostra mente e la nostra intera esistenza. Fa’ di noi i tuoi 

discepoli, ti preghiamo. R  

L Donaci di desiderare, cercare e servire la verità, perché in essa troviamo la nostra libertà,  

ti preghiamo. R  

L Donaci, per intercessione di san Girolamo, di avere fame e sete della tua Parola perché essa è la nostra 

vita. Donaci di scoprire nella Scrittura quelle cose preziose che tu hai preparato per noi, ti preghiamo. R 

 

Sabato 1 ottobre 

 

T Ascoltaci, Padre buono.  

L Sostieni coloro che hanno ruoli di responsabilità nella società, perché sappiano vivere il loro impegno 

come un servizio per il bene dei fratelli, ti preghiamo. R  

L Proteggi coloro che ancora oggi sono sottoposti a tutte le molteplici forme di schiavitù del nostro tempo. 

Fa’ che trovino persone di buona volontà che li aiutino a ottenere la libertà e a iniziare una nuova vita,  ti 

preghiamo. R  

L Aiutaci a vivere con umiltà e fede le nostre responsabilità, avendo come unico modello il Signore Gesù, 

tuo Figlio, ti preghiamo. R 

 

 

 


