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Lunedì dopo Pentecoste 
 

B.V. MARIA MADRE DELLA CHIESA 
 
 
 

Fratelli carissimi, ascendendo al cielo  
il Signore Gesù affidò ai discepoli 
la missione di annunziare il Vangelo  
fino agli estremi confini della terra.  
Con Maria, Madre della Chiesa,  
rivolgiamo al Padre la nostra preghiera e diciamo:  
   

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Per la santa Chiesa di Dio,  
che in Maria contempla la sua Madre e il suo modello,  
perché da lei apprenda ad ascoltare la divina Parola  
e a proclamarla agli uomini del nostro tempo. Preghiamo.   R/.  

 
2. Per la concordia delle nazioni,  
perché la potenza supplice della Beata Vergine Madre della Chiesa 
apra tempi nuovi in cui, cessati gli odi e le guerre,  
tutto il mondo goda di una vera e stabile pace. Preghiamo.   R/.                                                     

 
3. Per quanti si dedicano al servizio dei piccoli e dei poveri,  
perché, animati dallo stesso amore premuroso di Maria,  
siano segno della sollecitudine di Cristo  
verso i fratelli e le sorelle più bisognosi. Preghiamo.   R/. 

 
4. Per i giovani in discernimento vocazionale,  
perché, sull’esempio e per intercessione di Maria, 
sappiano rispondere con generosità e prontezza  
alla voce di Dio che chiama a donare totalmente la propria vita  
nel ministero sacerdotale e nella vita consacrata. Preghiamo.   R/. 

 
5. Per noi tutti, perché, mossi dallo Spirito Santo, 
andiamo incontro con sollecitudine ai nostri fratelli  
affinché germogli nei loro cuori la speranza pasquale. Preghiamo.   R/. 

 
 

O Dio, che hai inviato il tuo Figlio unigenito  
per rivelare il tuo amore di Padre, 
fa’ che i tuoi figli, guidati dal tuo Spirito,  
con la materna protezione di Maria, Madre della Chiesa,  
possano diffondere nel mondo la lieta notizia della redenzione.  
Per Cristo nostro Signore 
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I SETTIMANA DOPO PENTECOSTE 
 
(ll mercoledì, venerdì e sabato di questa settimana si possono celebrare 
le tempora d’estate, vedi a p. 240) 
 
 

Fratelli, come gli Apostoli con Maria nel cenacolo, 
così anche noi siamo qui riuniti 
e concordi nella preghiera.  
Gesù risorto è in mezzo a noi  
e presenta al Padre le nostre domande.  
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Perchè lo Spirito Santo custodisca la Chiesa nell’unità,  
faccia risplendere la luce del Risorto  
e la renda attenta ai bisogni dei più poveri.  
Preghiamo   R/. 

 
2. Perché lo Spirito Santo ravvivi nella nostra diocesi 
la freschezza dell’annuncio e la perseveranza in una vita  
evangelica, audace e libera.  
Preghiamo   R/. 

 
3. Perchè lo Spirito Santo apra il cuore dei governanti  
alla ricerca del vero bene,  
della giustizia e della pace.  
Preghiamo   R/. 

 
4. Perché lo Spirito Santo colmi dei suoi santi doni  
tutti i confermati, li guidi nella sequela di Cristo  
e li apra alla carità fraterna.  
Preghiamo   R/. 

 
5. Perchè lo Spirito Santo faccia di noi qui riuniti 
un’offerta a Dio gradita  
e alimenti in noi il profumo della santità.  
Preghiamo   R/. 
 

 

Accogli, Padre santo,  
questa nostra preghiera umile e fiduciosa: 
concedi alla tua Chiesa di conservare l'unità dello Spirito 
nel vincolo della pace.  
Per Cristo nostro Signore. 
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I Domenica dopo Pentecoste 
 

SANTISSIMA TRINITÀ 
 
 
 

Fratelli carissimi, 
rivolgiamo la nostra unanime preghiera a Dio Padre, 
che ha rivelato al mondo il suo grande amore 
nel dono del Figlio unigenito e dello Spirito Santo.   
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Per la santa Chiesa, 
perché attesti al mondo intero la sua realtà di popolo di Dio, 
convocato dall'amore del Padre, per mezzo di Cristo, 
nella comunione di un solo Spirito. Preghiamo   R/. 
 
2. Per tutti i popoli della terra, 
perché, illuminati dalla sapienza dello Spirito, 
riconoscano in Gesù Cristo l'inviato del Padre, 
e siano radunati nell'unica Chiesa. Preghiamo   R/. 
 
3. Per tutti coloro che sono nella sofferenza e nella prova, 
perché sperimentino l'amore del Padre 
e la presenza consolante dello Spirito di Cristo. Preghiamo   R/. 
 
4. Per tutti gli uomini 
lacerati e sconvolti dalle violenze e dai conflitti, 
perché mediante l'azione dello Spirito 
si sentano figli dell'unico Padre e fratelli in Cristo, 
che nel suo sangue ha fatto pace fra cielo e terra. Preghiamo   R/. 
 
5. Per noi qui presenti, 
perché la grazia del Battesimo, 
conferitoci nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
cresca e fruttifichi con un'adesione sempre più convinta e operosa.  
Preghiamo   R/. 

 
 

Guarda, o Padre, al volto del tuo Figlio, 
e accogli la preghiera di questa tua famiglia, 
perché fortificata dal dono dello Spirito, 
diventi segno e primizia dell’umanità 
partecipe del mistero uno e trino del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
(questo formulario si può usare anche per la Messa votiva della SS. Trinità) 
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II Domenica dopo Pentecoste 
 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
 
 
 

Fratelli carissimi, 
il sacramento del Corpo e del Sangue del Signore  
è culmine e fonte di tutta la vita della Chiesa,  
pegno di benedizione e di salvezza per il mondo intero.  
Innalziamo la nostra preghiera unanime,  
perché, da questo grande mistero  
scaturisca il dono della nostra unità e della pace. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Custodisci nella fede, nella speranza e nella carità  
la Chiesa, tua Sposa. Noi ti preghiamo   R/. 
 
2. Santifica i vescovi e i sacerdoti, 
che hai ammesso al tuo santo servizio.  
Noi ti preghiamo   R/. 
 
3. Orienta nella verità e alla ricerca del bene  
le scelte dei governanti. Noi ti preghiamo   R/. 
 
4.  Rendi simili a te i fanciulli 
che quest’anno ricevono per la prima volta la santa Comunione.  
Noi ti preghiamo   R/. 
 
5.  Ravviva l’autentica comunione di vita  
nelle famiglie nate dal matrimonio. Noi ti preghiamo   R/. 
 
6.  Rinnova in tutti i cristiani la fede   
nella tua presenza reale nell’Eucaristia.  
Noi ti preghiamo   R/. 

 
 

Signore Gesù,  
che nel sacramento del tuo Corpo e del tuo Sangue 
hai posto la sorgente dello Spirito che dà la vita,  
fà che la tua Chiesa, spezzando il pane in tua memoria, 
diventi il germe dell'umanità rinnovata,  
a lode di Dio Padre.  
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
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Venerdì dopo la II domenica dopo Pentecoste 
 

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
 
 
 

Fratelli carissimi, 
rivolgendo il nostro sguardo al fianco squarciato di Cristo,  
comprendiamo che Dio è amore;  
fiduciosi nella sua misericordia  
presentiamo le nostre suppliche dicendo:  
   

R/. Per il mistero del tuo amore misericordioso,  
    ascoltaci o Signore  
 
 

1. Ravviva nella Chiesa la passione per la salvezza di ogni uomo  
e il desiderio di condurre tutti all’amicizia con Gesù.  
Noi ti preghiamo   R/. 

 
2. Plasma il cuore dei presbiteri sul modello del Cuore di Gesù 
e santificali nell’esercizio gioioso del loro ministero.  
Noi ti preghiamo   R/. 

 
3. Illumina le menti dei governanti  
con la sapienza e la carità del Cuore di Gesù  
e servano nella verità i loro popoli.  
Noi ti preghiamo   R/. 

 
4. Educa la volontà dei giovani  
a fare della propria vita un dono totale d’amore  
e vinci le resistenze che lo spirito mondano impone.  
Noi ti preghiamo   R/. 

 
5. Consola tutti gli uomini che soffrono con la certezza  
che tu non abbandoni nessuno dei tuoi figli  
e riapri la loro vita alla speranza eterna. Noi ti preghiamo   R/. 

 
 

Signore Gesù,  
che nel sangue e nell’acqua effusi sulla croce  
ci hai donato il tuo Spirito  
e ci hai aperto le sorgenti della salvezza,  
liberaci dalla schiavitù del peccato,  
perchè possiamo aderire a te, nostro redentore,  
e portare ogni giorno il giogo soave del tuo amore. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
 
(questo formulario si può usare anche per la Messa votiva del Sacratissimo Cuore di Gesù) 
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Sabato dopo la II domenica dopo Pentecoste 
 

CUORE IMMACOLATO  
DELLA B.V. MARIA 
 
 
 

Fratelli carissimi, 
rivolgiamo la nostra preghiera a Cristo,  
che nel cuore immacolato di Maria  
ci ha dato una sorgente di luce e di speranza  
nel nostro quotidiano cammino, dicendo insieme:  
   

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Per la Chiesa, perchè, sull’esempio di Maria,  
sappia ascoltare e custodire nel suo cuore la Parola di Dio 
per annunciarla agli uomini del nostro tempo. Preghiamo   R/. 
 
2. Per le famiglie, perché,  
nell’ora della stanchezza e della prova,  
si affidino all’intercessione del cuore immacolato di Maria,  
per riconoscere accanto a loro il Cristo,  
fonte della vera gioia e dell’amore. Preghiamo   R/. 
 
3. Per quanti vivono il mistero del dolore,  
perché il Signore crei in noi un cuore nuovo,  
a immagine del cuore della sua amorosissima Madre,  
capace di vedere e di soccorrere il nostro fratello. Preghiamo   R/. 

 
4. Per i popoli che sono nella guerra,  
perchè la Vergine preservi l'umanità dalla paura e dalla violenza  
e conceda la pace al cuore di ogni uomo. Preghiamo   R/. 

 
5. Per noi qui riuniti, perchè, sull'esempio di Maria,  
portiamo Gesù nel nostro cuore,  
per annunciarlo con la vita a tutti coloro che incontriamo.  
Preghiamo   R/. 

 
 

Lo Spirito Santo, o Padre, accenda in noi quel fuoco, 
che infiammò il cuore della vergine Maria 
e lo rivolse alla tua gloria e alla salvezza degli uomini. 
Per Cristo nostro Signore. 
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(i seguenti formulari si possono utilizzare ad libitum nelle ferie del tempo ordinario) 

 
tempo ordinario 
 

LUNEDÌ 
 
 
 

Fratelli carissimi, 
preghiamo Dio Padre buono e provvidente  
verso le sue creature  
e diciamo con viva fiducia:  
   

R/. Visita il tuo popolo, Signore. 
 
 

1. Raccogli nell'unità la tua Chiesa, 
custodisci il nostro papa N. e i il nostro vescovo N.  
Noi ti preghiamo   R/. 
 
2. Guida e sostieni i missionari del Vangelo, 
rivesti della tua carità i sacerdoti. 
e Santifica i religiosi.  
Noi ti preghiamo   R/. 
 
3. Fa' che i fanciulli crescano nella tua amicizia. 
e concedi ai giovani di progredire nella sapienza. 
Noi ti preghiamo   R/. 
 
4. Sorreggi e conforta gli anziani, 
e concedi la tua grazia ai nostri fratelli ed amici.  
Noi ti preghiamo   R/. 
 
5. Ammetti i fedeli defunti  
[in particolare il nostro fratello / la nostra sorella …] 
nella pace del tuo regno nella Gerusalemme celeste.  
Noi ti preghiamo   R/. 

 
 

Accogli Signore le nostre preghiere: 
le presentiamo a te 
nella fiduciosa speranza di essere esauditi. 
Per Cristo nostro Signore. 
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tempo ordinario 
 

MARTEDÌ 
 
 
 

Fratelli carissimi, 
preghiamo Dio Padre  
pieno di amore per tutti i suoi figli 
e diciamo con viva fiducia:  
   

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Ricordati della tua Chiesa,  
assisti il Papa N. e il nostro vescovo N.  
Noi ti preghiamo   R/. 
 
2. Rendi libera e prospera la nostra patria,  
preserva il mondo dal dramma della guerra. 
Noi ti preghiamo   R/. 
 
3. Custodisci la concordia fra i coniugi, 
concedi ai fidanzati il dono della saggezza, 
veglia sulle famiglie in difficoltà.  
Noi ti preghiamo   R/. 
 
4.  Fa’ che i disoccupati trovino lavoro, 
soccorri i poveri 
e difendi i perseguitati a causa della fede.   
Noi ti preghiamo   R/. 
 
5. Ammetti i fedeli defunti  
[in particolare il nostro fratello / la nostra sorella …] 
nella pace del tuo regno nella Gerusalemme celeste.  
Noi ti preghiamo   R/. 

 
 

Ti siano accette, Signore, le nostre preghiere, 
e la tua grazia fecondi  
il nostro impegno di vita cristiana. 
Per Cristo nostro Signore. 
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tempo ordinario 
 

MERCOLEDÌ 
 
 
 

Fratelli carissimi, 
preghiamo Dio, che desidera il bene 
e la salvezza di tutti,  
e pieni di speranza diciamo:  
   

R/. Salva il tuo popolo, Signore. 
 
 

1. Da’ giovinezza perenne alla tua Chiesa, 
colma dei tuoi doni il nostro papa N.  
e assisti il nostro vescovo N. . 
Noi ti preghiamo   R/. 
 
2. Custodisci i popoli nella pace, 
consola gli oppressi 
e sii presente in ogni casa. 
Noi ti preghiamo   R/. 
 
3. Ricordati della nostra comunità parrocchiale, 
veglia sul nostro paese, 
e assisti quanti hanno responsabilità di governo.  
Noi ti preghiamo   R/. 
 
4. Concedi un buon raccolto ai contadini,  
aiuta gli operai  
e proteggi i viaggiatori.   
Noi ti preghiamo   R/. 
 
5. Ammetti i fedeli defunti  
[in particolare il nostro fratello / la nostra sorella …] 
nella pace del tuo regno nella Gerusalemme celeste.  
Noi ti preghiamo   R/. 

 
 

O Dio, che sai di cosa abbiamo bisogno  
nella vita quotidiana,  
esaudisci i desideri di chi spera in te. 
Per Cristo nostro Signore. 
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tempo ordinario 
 

GIOVEDÌ 
 
 
 

Fratelli carissimi, 
preghiamo Dio Padre,  
che nel Cristo ha posto 
il fondamento della nostra speranza. 
 

Diciamo insieme:  
   

R/. In te speriamo, Signore. 
 
 

1. Dona vita e salute al nostro papa N. , 
illumina il nostro vescovo N. 
e suscita operai per la tua messe. 
Noi ti preghiamo   R/. 
 
2. Benedici i nostri parenti ed amici, 
guarisci i malati  
e visita gli agonizzanti. 
Noi ti preghiamo   R/. 
 
3. Ridona la patria agli esuli, 
allontana ogni calamità e sciagura  
e donaci una stagione clemente. 
Noi ti preghiamo   R/. 
 
4. Rinnova in tutti i cristiani la fede   
nella tua presenza reale nell’Eucaristia.  
Noi ti preghiamo   R/. 
 
5. Ammetti i fedeli defunti  
[in particolare il nostro fratello / la nostra sorella …] 
nella pace del tuo regno nella Gerusalemme celeste.  
Noi ti preghiamo   R/. 

 
 

Concedi, o Signore Gesù, che sazi della Tua Parola  
e confermati dal Cibo Eucaristico,  
sappiamo percorrere il cammino della vita  
con fedeltà ed impegno. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
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tempo ordinario 
 

VENERDÌ 
 
 
 

Fratelli carissimi, 
preghiamo Dio Padre,  
che nel suo Figlio ci dona ogni bene. 
 

Diciamo con fede:  
   

R/. In te confidiamo, Signore. 
 
 

1. Ravviva nella Chiesa la passione per la salvezza di ogni uomo  
e il desiderio di condurre tutti all’amicizia con Gesù.  
Noi ti preghiamo   R/. 

 
2. Plasma il cuore dei presbiteri sul modello del Cuore di Gesù 
e santificali nell’esercizio gioioso del loro ministero.  
Noi ti preghiamo   R/. 

 
3. Educa la volontà dei giovani  
a fare della propria vita un dono totale d’amore  
e vinci le resistenze che lo spirito mondano impone.  
Noi ti preghiamo   R/. 

 
4. Consola tutti gli uomini che soffrono con la certezza  
che tu non abbandoni nessuno dei tuoi figli  
e riapri la loro vita alla speranza eterna. Noi ti preghiamo   R/. 
 
5. Ammetti i fedeli defunti  
[in particolare il nostro fratello / la nostra sorella …] 
nella pace del tuo regno nella Gerusalemme celeste.  
Noi ti preghiamo   R/. 

 
 

Signore Gesù, 
che pur essendo di natura divina 
ti sei umiliato per noi 
e ti sei fatto obbediente fino alla morte di croce, 
ascolta queste nostre preghiere 
e donaci di essere sempre operatori del tuo vangelo. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
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tempo ordinario 
 

SABATO  
(S. Maria in sabato) 
 
 
 

Fratelli carissimi, 
preghiamo Dio Padre, per l’intercessione di Maria, 
madre del suo Figlio. 
 

Diciamo con fede:  
   

R/. Soccorri il tuo popolo, Signore. 
 
 

1. Perché la Chiesa di Cristo,  
a imitazione di Maria vergine e madre,   
vada incontro al Signore che viene. 
Preghiamo.   R/. 
 
2. Perché il popolo cristiano riconosca in Maria  
un segno di consolazione e di sicura speranza  
in mezzo alle prove della vita.  
Preghiamo.   R/. 

 
3. Perché ogni vita nascente sia accolta e custodita  
come un valore intangibile e una benedizione di Dio.  
Preghiamo.     R/. 

 
4. Perché i giovani,  
attratti dalla bellezza della Vergine Maria,  
sappiano rispondere prontamente alla chiamata di Dio.  
Preghiamo.   R/. 

 
5. Perchè il Signore ammetta i fedeli defunti  
[in particolare il nostro fratello / la nostra sorella …] 
nella pace del suo regno nella Gerusalemme celeste.  
Preghiamo   R/. 

 
 

Accogli, Padre, le nostre suppliche  
e donaci la luce del tuo Spirito,  
perché sull’esempio della Vergine Maria,  
sappiamo magnificare il tuo nome  
con la santità della vita.  
Per Cristo nostro Signore. 
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XXXIV domenica del tempo ordinario 
 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 
 
 

Fratelli carissimi, 
Cristo è il re dell’universo e il Signore della Chiesa. 
Rivolgiamo a lui la nostra fiduciosa preghiera,  
perché tutto il mondo si rinnovi nella giustizia e nell’amore.  
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Per la santa Chiesa di Dio,  
affinché Cristo, capo e sposo della Chiesa,  
che per lei si è donato sull’altare della croce,  
la custodisca nella fede, la rafforzi nella speranza  
e la edifichi nella carità. Preghiamo   R/. 

 
2. Per il Papa N. , il nostro Vescovo N. e tutti i pastori della Chiesa:  
affinché Cristo, immagine del Dio invisibile,  
che ha svelato all’uomo il volto santo del Padre,  
benedica e sostenga la loro opera. Preghiamo   R/. 

 
3. Per tutti i popoli della terra e i loro governanti. 
affinché Cristo, re del cielo e della terra,  
che ricapitolerà in se ogni cosa, vinca l’odio,  
apra la via del perdono e colmi tutti della sua pace. Preghiamo   R/. 

 
4. Per quelli che non credono: affinché Cristo  
in cui abita tutta la pienezza che libera dal potere delle tenebre,  
illumini le loro menti, converta i loro cuori  
e li purifichi con la sua misericordia. Preghiamo   R/. 

 
5. Per noi qui riuniti, affinché,  
consapevoli di portare nella nostra anima  
il segno della contraddizione e del peccato,  
non esitiamo ad affidarci alla regalità di Cristo,  
esigente ma liberante. Preghiamo   R/. 

 
 

Signore Gesù, che sulla croce 
hai spezzato il giogo del peccato e della morte, 
estendi a tutti noi la tua signoria di grazia e di pace; 
donaci la certezza che ogni umana fatica 
è un germe che si apre alla realtà beatificante del tuo regno. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  


