
 
I DOMENICA DI AVVENTO  
 
anni A B C 
 
1. Per la Chiesa pellegrina nel mondo, 
perché annunci a tutti gli uomini la speranza che illumina il suo cammino 
e risvegli in loro l’attesa della salvezza. Preghiamo.  
 
2. Per i popoli che sono nella violenza e nella guerra,  
perché il Signore venga a far fiorire la giustizia e abbondare la pace,  
aiutando la coscienza di ogni uomo a maturare la riconciliazione e il perdono. Preghiamo. 
 
3. Per i cristiani perseguitati,  
perchè non perdano coraggio, ma si sentano sempre confermati nella fede,  
nella speranza e nell’amore dalla certezza  
che il Signore viene a dare compimento al suo regno. Preghiamo. 
 
4 Per tutti coloro che sono nel dolore e nella sofferenza,  
perché la venuta del Signore li aiuti a comprendere  
che la vita spesa per lui trasformerà il lutto in gioia. Preghiamo. 
 
5. Per la nostra comunità parrocchiale, 
perché questo tempo di avvento ci stimoli a vincere l’egoismo e la menzogna 
per vivere nella verità e nell’amore attendendo il Signore che viene. Preghiamo.  
 
 
 
 
 
II DOMENICA DI AVVENTO  
 
anni A B C 
 
1.  Per la Santa Chiesa di Dio  
perché il Signore la rafforzi e la sostenga  
nel cammino di conversione che porta all’accoglienza del suo regno.  
Preghiamo. 
 
2. Per i popoli che ancora non conoscono il Vangelo,  
perché l’impegno missionario delle comunità cristiane  
li prepari ad accogliere il Salvatore. Preghiamo 
 
3. Per i responsabili delle nazioni, 
perché pongano alla base del loro impegno civile, 
il valore primario della persona umana  
che Cristo viene a rivelare. Preghiamo 
 
4. Per i genitori e tutti gli educatori 
perché il Signore venga a ravvivare  
la consapevolezza del dono ricevuto,  
invitando a testimoniare la luminosa presenza  
del suo Amore misericordioso, preghiamo. 
 
5. Per noi qui presenti perché, seguendo l’invito di Giovanni il Battista, 
apriamo il nostro cuore ad accogliere la venuta del Signore Gesù  
e gli prepariamo la via con la fede e la carità. Preghiamo.  
 
 
 
 
 
 



III DOMENICA DI AVVENTO  
 
anno A 
 
1. Per il Papa, i vescovi, i sacerdoti della Santa Chiesa di Dio,  
perché come Giovanni Battista proclamino con franchezza al mondo  
la venuta del Signore e invitino gli uomini alla conversione. Preghiamo 
 
2. Per coloro che soffrono nell’infermità, nella miseria e nella solitudine, 
perché sentano nel nostro fraterno aiuto la vicinanza del Signore che viene. Preghiamo. 
 
3. Per coloro che hanno il cuore spezzato, i poveri, i prigionieri, gli oppressi:  
affinché l’azione dei cristiani li aiuti a vincere le difficoltà della vita e ritrovare la gioia. Preghiamo. 
 
4. Per la Pace nel mondo, 
affinchè il cuore dell’uomo si converta al bene,  
e i popoli dilaniati da guerre fratricide conoscano un tempo di giustizia e di pace. Preghiamo 
 
5. Per noi qui riuniti, perché il Signore continui nel nostro tempo  
i segni della sua misericordia verso i poveri e i sofferenti,  
e ci insegni a imitare il suo stile per trasformare il mondo in una comunità di amore. Preghiamo 
 
 
anno B 
 
1. Per il Papa, i vescovi e i sacerdoti della Santa Chiesa di Dio,  
perché come Giovanni Battista proclamino con franchezza al mondo  
la venuta del Signore e invitino gli uomini alla conversione. Preghiamo 
 
2. Per i cristiani che sono perseguitati per la loro fede affinché, sostenuti dal Signore,  
con speranza continuino ad annunciare il Vangelo in mezzo alla sofferenza. Preghiamo.   
 
3. Per tutti coloro che soffrono e che stanno vivendo particolari condizioni di difficoltà,  
perché sentano la vicinanza del Signore che viene per portare gioia e pace ai loro cuori. Preghiamo. 
 
4. Per i giovani, perché non sparisca dai loro cuori la fede in Cristo Gesù,  
ma sia fiamma viva che guida i loro passi verso il Regno di Dio. Preghiamo 
 
5. Per noi qui riuniti, perché il Signore ci doni un cuore puro,  
per essere testimoni di luce che, dietro l'esempio di Giovanni Battista,  
preparano la via al Cristo che viene. Preghiamo 
 
 
anno C 
 
1. Per la Santa Chiesa di Dio,  
affinché il Signore l’aiuti a riscoprire e a vivere la novità del primo Natale  
nell’attesa del suo avvento glorioso. Preghiamo  
 
2. Per le vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa:  
affinché non manchino persone generose  
disposte a gettare la loro vita per annunciare il vangelo di Cristo nel nostro mondo. Preghiamo. 
 
3. Per tutti i popoli che soffrono a causa della guerra, 
perché sentano la vicinanza del Signore  
che viene per portare gioia e pace ai loro cuori. Preghiamo. 
 
4. Per coloro che soffrono nell’infermità, nella miseria e nella solitudine, 
perché sentano nel nostro fraterno aiuto la vicinanza del Signore che viene. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti, perchè il Signore  
ci conceda di vivere santamente nell’attesa di Lui questo Avvento e i giorni della Novena del Natale,  
rinnovando il nostro desiderio per la venuta del Salvatore. Preghiamo 



IV DOMENICA DI AVVENTO  
 
anno A 
 
1. Per la Santa Chiesa di Dio: perché, per intercessione di san Giuseppe, 
modello di totale disponibilità al mistero dell’Incarnazione, 
si rinnovi sempre con il dono di numerose e sante vocazioni 
alla vita consacrata e a quella famigliare. Preghiamo. 
 
2. Per le famiglie cristiane:  
perché il Signore le renda cenacoli di preghiera, 
intime comunità di vita e di amore a immagine della Santa Famiglia di Nazareth. Preghiamo 
 
3. Per i governanti perché difendano la vita come un valore intangibile  
dal concepimento fino alla morte naturale e promuovano leggi a favore della famiglia. Preghiamo. 
 
4 Per tutti i cristiani che in questi giorni si preparano alla festa del Natale,         
perché questo tempo sia occasione propizia per accostarsi al sacramento della riconciliazione  
ed accogliere con cuore puro il Signore che viene. Preghiamo. 
 
5 Per noi qui presenti perché, sull’esempio di san Giuseppe,  
sappiamo accogliere e collaborare al progetto buono che il Signore ha su ciascuno di noi. Preghiamo 
 
 
anno B 
 
1. Per la Chiesa che si rallegra del "sì" di Maria al mistero dell'Incarnazione:  
perché attenda con gioiosa speranza la venuta del Salvatore. Preghiamo. 
 
2. Per le famiglie perché accolgano nel frutto del grembo materno  
il dono inestimabile della vita umana destinata alla grazia e alla gloria eterna. Preghiamo. 
 
3 Per coloro che non credono in Dio, perché possano incontrare,  
anche grazie alla nostra testimonianza, il volto di Cristo, unico salvatore del mondo. Preghiamo. 
 
4. Per tutti i cristiani che in questi giorni si preparano alla festa del Natale,        
perché questo tempo sia occasione propizia per accostarsi al sacramento della riconciliazione  
ed accogliere con cuore puro il Signore che viene. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui presenti perché, sull’esempio della Vergine Maria 
sappiamo accogliere e collaborare al progetto buono che il Signore ha su ciascuno di noi. Preghiamo 
 
 
anno C 
 
1. Per la Chiesa che si rallegra del "sì" di Maria al mistero dell'Incarnazione:  
perché sia sempre fedele a Cristo che porta nel suo seno, 
testimone credibile del Salvatore. Preghiamo. 
 
2.  Per coloro che non credono in Dio, perché possano incontrare,  
anche grazie alla nostra testimonianza, il volto di Cristo, unico salvatore del mondo. Preghiamo. 
 
3. Per i governanti  
perchè si impegnino con saggezza a servire il bene comune  
e a promuovere la giustizia e la pace nel mondo. Preghiamo 
 
4. Per tutti i cristiani che in questi giorni si preparano alla festa del Natale,        
perché questo tempo sia occasione propizia per accostarsi al sacramento della riconciliazione  
ed accogliere con cuore puro il Signore che viene. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui presenti perché, sull’esempio della Vergine Maria 
sappiamo accogliere e collaborare al progetto buono che il Signore ha su ciascuno di noi. Preghiamo 
 



25 dicembre - NATALE DEL SIGNORE 
 
Messa vespertina della vigilia 
 
1. Per il Papa e per la Chiesa di Dio sparsa nel mondo, 
affinché la gioia della nascita di Cristo infonda nuovo entusiasmo  
nella proclamazione della Buona Novella della salvezza. Preghiamo  
 
2. Per i capi di Stato e per tutti i governanti delle nazioni, perchè si impegnino con saggezza  
a servire il bene comune e a promuovere la giustizia e la pace nel mondo. Preghiamo  
 
3. Per i poveri, gli anziani e gli ammalati, affinché la grazia,  
che si rivela nella fragilità del Bambino Gesù del presepio, possa ispirare loro speranza e fiducia. Preghiamo  
 
4. Per tutte le famiglie, affinché, seguendo l'esempio di Cristo Principe della Pace,  
riescano a promuovere unità e armonia per l'autentico e integrale progresso della società. Preghiamo  
 
5. Per tutti noi, affinché, mediante la celebrazione liturgica dei misteri del Natale,  
possiamo ritrovare lo slancio della fede, che si traduce in un progressivo cammino di santità. Preghiamo 
 
 
Messa della notte 
 
1. Per la Chiesa sparsa nel mondo, riflesso di Cristo luce delle genti,  
per il Santo Padre N. e il nostro vescovo N.   
perché il Signore, Parola possente di Dio, guidi il loro annuncio con franchezza e gioia. Preghiamo 
 
2. Per tutti i cristiani vittime di violenze e persecuzioni 
Perché, sostenuti dalla preghiera di tutta la chiesa, 
sappiano guardare a Cristo con la certezza che la sua presenza vince ogni male. Preghiamo 
 
3.  Per i capi delle nazioni e i reggitori dei popoli della terra 
perché il Signore li apra alla sua luce per comprendere che il tempo e lo spazio gli appartengono  
e riconoscano nel Santo Bambino il principe della pace.  Preghiamo 
 
4.  Per i poveri e i malati nel corpo e nello spirito 
perché il Signore, venuto a donare la vita al mondo e a redimerlo col prezzo del sangue,  
effonda di nuovo il suo amore, li benedica e li guarisca. Preghiamo 
 
5. Per i fedeli di tutta la terra, benedetta dalla venuta del Signore, in particolare per quelli della nostra diocesi 
perché il Signore ci aiuti a rendere ragione  
della fede e della speranza che è in noi dinanzi a tutti gli uomini. Preghiamo 
 
 
Messa del giorno 
 
1. Per la Santa Chiesa, affinché,  
per intercessione della Madre di Gesù, porti a tutto il mondo la gioia del Natale. Preghiamo 
 
2. Per il Papa N. e il nostro vescovo N. , affinché, per intercessione di san Giuseppe,  
continuino a guidarci con la loro sapienza e il loro esempio. Preghiamo 
 
3. Per tutti gli uomini che soffrono,  
affinché, per intercessione dei Santi Profeti, 
il bambino Gesù porti a loro speranza e fiducia. Preghiamo 
 
4. Per gli uomini che governano le nazioni, affinché,   
per intercessione dei santi Angeli,  
operino sempre per evitare la guerra e promuovere la pace. Preghiamo 
 
5. Per tutti noi, affinché, per intercessione dei santi Magi,  
annunziamo a tutti gli uomini la nascita di Gesù  
e diventiamo veri seminatori di pace e di gioia. Preghiamo 



domenica fra l’ottava di Natale - FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 
anni A B C 
 
1. Per la Santa Chiesa di Dio: perché sia accolta da tutta l’umanità  
come una vera famiglia, che sa amare, donare e perdonare. Preghiamo. 
 
2. Per gli sposi cristiani, perché dal Natale di Cristo traggano ispirazione  
ad accogliersi e servirsi l’un l’altro con onore e amore. Preghiamo 
 
3. Per i genitori, perché, sull’esempio della Santa famiglia di Nazaret,  
non rifuggano dal loro compito di guide e testimoni nella fede per i loro figli. Preghiamo. 
 
4. Per i fidanzati, perché nella realtà unica e irripetibile del loro amore, 
sentano la presenza di Dio Padre, che li ha fatti incontrare 
e li guiderà sempre in ogni momento della loro vita. Preghiamo.  
 
5. Per i governanti perché difendano la vita come un valore intangibile  
dal concepimento fino alla morte naturale e promuovano leggi a favore della famiglia. Preghiamo.  
 
 
1 gennaio -  MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
anni A B C 
 
1. Per il nostro Santo Padre N. , il nostro vescovo N.  e tutti i pastori della santa Chiesa:  
perché si sentano sempre sostenuti dalla grazia del Signore  
nel portare al mondo la luce della fede, della speranza e della carità. Preghiamo 
 
2. Per i responsabili dei popoli e delle nazioni:  
perché, illuminati dalla luce di Betlemme, cerchino il dono della pace in un mondo ferito,  
proteggano la vita e la famiglia e promuovano la responsabilità verso i doni della creazione. Preghiamo 
 
3. Per le famiglie e le nostre comunità: perché accolgano il Dio che si è fatto bambino,  
realizzino al loro interno il modello dell'umanità riconciliata nell'amore  
e irradino intorno il Vangelo della pace e della vita. Preghiamo 
 
4. Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito:  
perché trovino sollievo e consolazione nel mistero della nascita del Salvatore 
e ottengano aiuto generoso e concreto nel loro disagio. Preghiamo 
 
5. Per tutti i defunti che ci hanno lasciato nell’anno appena trascorso,  
perchè il Signore li accolga nella beata pace del suo Regno. Preghiamo. 
 
 
II DOMENICA DOPO NATALE 
anni A B C 
 
1. Per la santa Chiesa di Dio che contempla il Verbo fatto carne nella povertà del presepio:  
perché non si stanchi mai di annunciare che l’incarnazione illumina ogni momento della vita dell’uomo, 
dal suo concepimento al suo tramonto. Preghiamo.  
  
2. Per i cristiani ancora oggi perseguitati in varie regioni,  
perchè la luce di Gesù infonda coraggio, e moltiplichi le speranze di una vera pace nel mondo,  
fondata sul rispetto della libertà religiosa di ogni uomo. Preghiamo.  
  
3. Per gli sposi cristiani, perché dal Natale di Cristo  
traggano ispirazione ad accogliersi e servirsi l’un l’altro con onore e amore. Preghiamo 
 
4. Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, 
perché avvertano nel nostro aiuto fraterno la presenza del Signore  
che ha fatto sue tutte le nostre gioie e infermità, preghiamo. 
  
5. Per tutti i nostri cari defunti, in particolare coloro che ci hanno lasciato in quest’ultimo anno,  
perchè il Signore li accolga nella beata pace del suo Regno. Preghiamo. 



6 gennaio – EPIFANIA DEL SIGNORE 
anni A B C 
 
1. Per la Santa Chiesa di Dio,  
affinchè il Signore faccia risplendere in essa,  
la luce della fede, della speranza e della carità di Cristo, principio e fine della storia. Preghiamo.  
 
2. Per il Papa N. e il nostro vescovo N. ,  
affinché il Signore li sostenga nell'opera di evangelizzazione  
e doni loro la consolazione di vedere Cristo conosciuto,  
accolto e amato fino ai confini della terra. Preghiamo.  
 
3. Per quanti soffrono nello spirito e nel corpo,  
affinchè il Signore sia il loro conforto  
e muova coloro che governano le nazioni 
a promuovere una giusta condivisione del le risorse della terra. Preghiamo.  
 
4. Per tutta l’umanità, 
affinchè il Signore guidi il cuore degli uomini nella ricerca di una pace giusta e vera,  
così che il progresso autentico dei popoli sia sorgente di speranza per tutti. Preghiamo.  
 
5. Per la famiglia di Dio oggi qui radunata, 
affinchè il Signore conceda a quanti adorano il Verbo di Dio fatto carne  
e che, oggi, si manifesta Salvatore di tutte le genti,  
di rendergli testimonianza, con fedeltà e coraggio. Preghiamo.  
 
 
domenica dopo l’Epifania - FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 
anni A B C 
 
1. Per il Santo Padre N. , il nostro vescovo N.  
e tutti i pastori del popolo santo di Dio:  
affinché il Signore renda efficace la predicazione del Vangelo  
nel cuore di coloro che ancora non conoscono Gesù Cristo. Preghiamo.  
 
2. Per le famiglie,  
costituite piccole Chiese domestiche:  
affinché il Signore ravvivi la grazia sacramentale del matrimonio  
e doni la capacità di educare i figli alla fede. Preghiamo.  
 
3. Per i bambini che soffrono per la fame e per le malattie 
e per quelli che vengono uccisi ancora nel grembo materno: 
affinché il Signore susciti sempre uomini e donne  
capaci di chinarsi su di loro con carità instancabile e speranza tenace. Preghiamo. 
 
4. Per i catechisti e gli educatori,  
perché sappiano guidare e testimoniare alle giovani generazioni  
la bellezza di una vita vissuta nella pienezza della fede. Preghiamo. 
 
5. Per tutti i battezzati, per i genitori e i padrini,  
perché professino gioiosamente la fede in Dio Padre che ci ha creati,  
in Dio Figlio che ci ha redenti,  
in Dio Spirito Santo che ci ha santificati. Preghiamo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



MERCOLEDI DELLE CENERI 
anni A B C 
 
1. Ricordati della tua Chiesa; proteggi il nostro papa N. e il nostro vescovo N. ; 
suscita operai per la tua messe. Noi ti preghiamo. 
 
2. Guida i passi dei catecumeni; 
abbi pietà del cristiano che dubita; aiuta l’incredulo che vorrebbe credere. Noi ti preghiamo. 
 
3. Custodisci i popoli nella pace; 
illumina i legislatori e i governanti; liberaci dal male. Noi ti preghiamo. 
 
4. Soccorri i poveri; consola gli afflitti; 
difendi gli orfani e le vedove. Noi ti preghiamo. 
 
5. Sostieni coloro che sono nella prova; salvaci dalla morte improvvisa; 
dona ai defunti la vita eterna. Noi ti preghiamo. 
 
 
I DOMENICA DI QUARESIMA 
anni A B C 
 
1. Per il Papa N. e tutti i ministri della Chiesa  
perché con l’esempio e il servizio facciano giungere ai vicini e ai lontani la voce di Cristo  
che invita a convertirsi e a credere al Vangelo. Preghiamo. 
 
2. Per i catecumeni e per tutti coloro  
che si preparano ad essere ricevuti nella Chiesa nella prossima solennità pasquale,  
affinché siano colmati dell’amore coraggioso di Cristo. Preghiamo 
 
3. Per quanti desiderano la giustizia  
e per quanti sono sofferenti nella mente e nel corpo,  
affinché riconoscano nella Croce di Cristo la vittoria sulla sofferenza. Preghiamo 
 
4. Per coloro che governano le nazioni,  
affinché siano strumenti pacifici di riconciliazione in tutto il mondo  
e promuovano sempre la dignità umana. Preghiamo 
 
5. Per noi qui riuniti, perché il Signore Gesù, che ha vinto Satana e le sue tentazioni,  
ci doni la grazia di vincere il male con la preghiera e i sacramenti. Preghiamo 
 
 
II DOMENICA DI QUARESIMA 
anni A B C 
 
1. Per la santa Chiesa di Dio,  
affinché viva questo cammino quaresimale tenendo lo sguardo fisso sul Volto del Signore 
che manifesta la vittoria della vita sulla morte. Preghiamo. 
  
2. Per quanti sono nella sofferenza, colpiti da eventi dolorosi:  
perché le lacrime che velano i loro occhi non offuschino le loro anime;  
ma trovino la luce nella presenza e nella consolazione di Cristo, preghiamo. 
 
3. Per tutte le famiglie, 
perché il tempo della Quaresima diventi l’occasione di ritornare alla preghiera, alla Messa festiva,  
alla confessione, alle opere di carità e di misericordia. Preghiamo. 
 
4. Per i giovani, affinché non si lascino sedurre da mille inganni del nostro mondo,  
ma si lascino catturare dalla autentica luce del volto di Gesù. Preghiamo 
 
5. Per tutti noi battezzati perché il Signore Gesù,  
trasfigurato sul monte davanti agli Apostoli,  
ci doni la grazia di gustare la sua presenza e di seguirlo nella nostra vita quotidiana. Preghiamo. 



III DOMENICA DI QUARESIMA 
 
anno A 
 
1. Per la Santa Chiesa: affinché non cessi, con la forza  
dello Spirito, di proclamare il Vangelo di Gesù  
nel cui nome soltanto c'è salvezza per ogni uomo che viene nel mondo. Preghiamo 
 
2. Per i giovani delusi da false verità,  
affinché trovino, come la samaritana, occasioni per un cammino sulla via della conversione. Preghiamo 
 
3. Per i catecumeni perché il Signore gli conceda di saper riconoscere,  
nel volto appassionato e misericordioso del Cristo colui che dona l'acqua della vita. Preghiamo 
 
4. Per i genitori e i catechisti, affinché sappiano testimoniare l'amore di Dio  
che ci sa attendere se sediamo al pozzo della Sua Parola e della preghiera. Preghiamo 
 
5. Per noi qui riuniti in questa Eucarestia, roccia d'acqua viva, affinché, dissetati e trasformati,  
possiamo diventare in Cristo sorgente che zampilla per i nostri fratelli. Preghiamo 
 
 
anno B 
 
1. Per la Chiesa pellegrina nel mondo, perché il Signore Dio nostro la rinnovi,  
la renda salda nella fede e annunciatrice di Gesù Cristo,  
che sull’altare della Croce ha redento tutta l’umanità. Preghiamo. 
 
2. Per coloro che governano le nazioni, 
perché la lusinga del guadagno e del potere non facciano perdere la ricerca della giustizia. Preghiamo. 
 
3. Per i perseguitati a causa della fede, perché dalla croce di Cristo  
attingano la certezza della vittoria dell'amore sull'odio e del bene sul male. Preghiamo. 
 
4. Per quanti soffrono nel corpo e nello spirito:  
affinché, condividendo la Croce di Gesù, portino frutti di vita, di amore, di pace. Preghiamo. 
 
5. Per tutti i membri del popolo di Dio,  
perché nella vita di ogni giorno esprimano la realtà della Messa,  
memoriale perenne della morte e risurrezione del Signore. Preghiamo. 
 
 
anno C 
 
1. Per la Chiesa, che testimonia nel mondo il Vangelo di salvezza, 
affinché, nella fedeltà alla Parola del Signore, 
sia richiamo alla conversione che dona agli uomini la vera libertà dei figli di Dio. Preghiamo. 
 
2. Per tutti i ministri della Chiesa, perché con l’esempio  
e il servizio pastorale facciano giungere ai vicini e ai lontani la voce di Cristo,  
che invita a convertirsi e a credere al Vangelo. Preghiamo.  
 
3. Per la Pace nel mondo, affinchè il cuore dell’uomo si converta al bene,  
e i popoli dilaniati da guerre fratricide, dalla violenza e dal terrorismo  
conoscano un tempo di giustizia e di pace. Preghiamo 
 
4. Per i bambini che soffrono per la fame e per le malattie 
e per quelli che vengono uccisi ancora nel grembo materno: 
affinché il Signore susciti sempre uomini e donne capaci di chinarsi su di loro  
con carità instancabile e speranza tenace. Preghiamo. 
 
5. Per tutti noi, qui riuniti in Assemblea eucaristica,  
perché la chiamata del Signore risuoni profondamente nel nostro spirito  
e ci guidi a una vera conversione. Preghiamo 



IV DOMENICA DI QUARESIMA 
 
anno A 
 
1. Per la Chiesa santa di Dio.  
affinché, attenta e docile all’insegnamento dei suoi pastori,  
proclami al mondo con coraggio e dolcezza che Cristo è la luce delle genti. Preghiamo 
 
2. Per quanti sono nella sofferenza, colpiti da eventi dolorosi:  
perché le lacrime che velano i loro occhi non offuschino le loro anime;  
ma trovino la luce nella presenza e nella consolazione di Cristo. Preghiamo. 
 
3. Per quanti vivono nel buio del peccato, 
affinché sappiano aprirsi al dono misericordioso dell’amore del Signore Preghiamo. 
 
4. Per i governanti, perché il Signore apra gli occhi e la mente di chi ha in mano le sorti dell’umanità  
e li aiuti a costruire la civiltà dell’amore.  Preghiamo 
 
5. Per noi qui riuniti per celebrare l’Eucarestia, sacramento tangibile della luce di Cristo:  
perché superando l'abitudine e la freddezza, testimoniamo nel quotidiano la presenza di Cristo. Preghiamo 
 
 
anno B 
 
1. Per la santa Chiesa di Dio, 
perché continui ad annunciare al mondo l’infinita e misteriosa misericordia di Dio Padre, 
che salva l’umanità attraverso la croce di suo Figlio Gesù. Preghiamo. 
 
2. Per la Pace nel mondo, affinchè il cuore dell’uomo si converta al bene,  
e i popoli dilaniati da guerre fratricide, conoscano un tempo di giustizia e di pace. Preghiamo 
 
3. Per tutti coloro che, come Nicodemo, sono alla ricerca della Verità:  
affinché possano incontrare persone e comunità  
che mostrino loro la via che conduce al Padre. Preghiamo.  
 
4. Per gli uomini che vivono nel peccato, 
perché, attraverso il sacramento della Confessione, 
ritrovino la via della verità e sperimentino il conforto della nostra sollecitudine. Preghiamo. 
 
5. Per tutti noi, qui riuniti in Assemblea eucaristica,  
perché la chiamata del Signore risuoni profondamente nel nostro spirito 
e ci guidi a una vera conversione. Preghiamo 
 
 
anno C 
 
1. Per la santa Chiesa: affinché, consapevole di aver ricevuto dal Signore il dono della riconciliazione,  
sia luogo dell’incontro tra la misericordia di Dio e la debolezza dell’uomo sfigurato dal peccato. Preghiamo. 
 
2. Per i catecumeni, perché il Signore, che ridona dignità al peccatore rivestendolo di Cristo, 
rivolga lo sguardo a quanti la Chiesa prepara all’immersione battesimale  
nella sua morte e resurrezione. Preghiamo. 
 
3. Per quanti vivono nel peccato e nella lontananza dal Signore: 
affinché ritrovino la gioia guardando a Dio Padre  
che non costringe, ma sempre apre le braccia al figlio che ritorna. Preghiamo. 
 
4. Per tutti i nostri fratelli defunti,  
affinché vivano la gioia eterna di abitare per sempre con il Signore, nella pace del suo regno. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti in assemblea,  
perché la Parola del Signore ci faccia comprendere che davanti a lui siamo tutti figli prodighi,  
bisognosi di perdono e di una rinnovata santità di vita. Preghiamo. 



V DOMENICA DI QUARESIMA 
 
anno A 
 

1. Per il Papa N., il nostro vescovo N. , i presbiteri e i diaconi: 
perché il Signore li sostenga nel compito di annunciare  
che in Cristo si compie la liberazione dal peccato e dalla morte. Preghiamo 
 
2.  Per i potenti della terra, perchè si impegnino per estinguere la povertà e la guerra, tutelino la dignità umana, 
 e si adoperino perché germoglino in ogni angolo del mondo i doni della pace e della vita. Preghiamo. 
 
3. Per coloro che sono nel lutto per la perdita di una persona cara,  
perché trovino speranza e consolazione in Cristo risorto, Signore della vita. Preghiamo. 
 
4. Per tutti i nostri fratelli defunti, che ci hanno preceduto nella fede e dormono il sonno della pace,  
affinché vivano in Cristo in eterno,  
e perché noi viviamo nella speranza certa di raggiungerli nella comunione dei santi. Preghiamo. 
 
5. Per la nostra comunità parrocchiale perchè viva la settimana santa,  
ormai alle porte, mettendo al centro del suo agire la croce del Signore,  
che verrà svelata ai nostri occhi il venerdì santo. Preghiamo 
 
 

anno B 
 

1. Perché la santa Chiesa di Dio affinchè,  
come il chicco di grano gettato nel campo, annunci nel mondo Cristo Crocifisso e Risorto. Preghiamo 
 
1. Per la pace tra le nazioni, affinchè la croce di Cristo innalzata sul mondo  
possa attirare e unire tutti i popoli ed estinguere ogni germe di violenza. Preghiamo 
 
3. Per i giovani di tutto il mondo e le persone che non conoscono Cristo, 
affinché aprano il loro cuore alla verità, e, con l'aiuto della Chiesa,  
abbraccino la grazia di credere in Colui che è l'origine e il fine dell'universo. Preghiamo. 
 
3. Per i cristiani perseguitati perché il Signore, che nel chicco di grano ci mostra la fecondità della sua croce,  
doni frutti abbondanti a chi sacrifica la vita per il vangelo. Preghiamo 
 
4. Per i malati e i sofferenti, conformati in modo particolare a Cristo crocifisso,  
perché sappiano imitarne i sentimenti di abbandono filiale nelle braccia del Padre, 
nella certezza che l’amore di Dio non abbandona mai i suoi figli. Preghiamo. 
 
5. Per la nostra comunità parrocchiale perchè viva la settimana santa,  
ormai alle porte, mettendo al centro del suo agire la croce del Signore,  
che verrà svelata ai nostri occhi il venerdì santo. Preghiamo 
 
 

anno C 
 

1. Per la santa Chiesa: affinché, consapevole di aver ricevuto dal Signore il dono della riconciliazione,  
sia luogo dell’incontro tra la misericordia di Dio e la debolezza dell’uomo sfigurato dal peccato. Preghiamo. 
 
2. Per le famiglie:  
affinché, nel quotidiano impegno di fedeltà reciproca, risplendano sempre più come chiesa domestica  
e siano per le nuove generazioni forte sostegno per la loro crescita nella verità e nell’amore. Preghiamo 
 
3. Per coloro che, come l’adultera, vivono nel peccato,  
perché ritrovino la via della verità anche grazie al conforto della nostra sensibilità e sollecitudine. Preghiamo.  
 
4. Per i malati e i sofferenti, conformati in modo particolare a Cristo crocifisso,  
perché sappiano imitarne i sentimenti di abbandono filiale nelle braccia del Padre 
nella certezza che l’amore di Dio non abbandona mai i suoi figli. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti in assemblea, perché viviamo questi giorni di preparazione alla Pasqua  
sperimentando, nel sacramento della riconciliazione, il perdono di Dio. Preghiamo 



DOMENICA DELLE PALME 
anni A B C 
 
1. Perché la Chiesa,  
nutrita dalla Parola di Dio e sostenuta dalla grazia dei Sacramenti,  
annunci a tutti gli uomini Cristo Salvatore. Preghiamo 
 
2. Perché il nostro Papa N. ,  
animato dalla forza dello Spirito Santo,  
continui a confermare nella fede il popolo che il Signore gli ha affidato. Preghiamo 
 
3. Perché i giovani, educati dalla testimonianza del Signore Gesù,  
si dispongano ad aderire con prontezza alla volontà di Dio. Preghiamo 
 
4. Perché quanti soffrono nel corpo e nello spirito si lascino abbracciare da Cristo, 
così da poter unire alla Croce redentrice il proprio dolore. Preghiamo 
 
5. Perché tutti noi, illuminati dal racconto della Passione del Signore,  
contempliamo, anche nel mistero della sofferenza, la gloria della Risurrezione. Preghiamo 
 
 
MESSA IN COENA DOMINI 
anni A B C 
 
1. O Signore, Sacerdote sommo ed eterno,  
custodisci il Santo Padre N. e il nostro vescovo N. :  
la loro azione pastorale sia sorgente di santificazione per i fratelli. Noi ti preghiamo. 
 
2. O Signore, sacerdote della nuova alleanza, configura a te tutti i ministri dell’altare:  
la loro vita sia un totale dono d’amore. Noi ti preghiamo. 
 
3. O Signore, sacerdote, re e profeta,  
assisti tutti i fanciulli che quest’anno riceveranno per la prima volta la Santa Comunione.  
Noi ti preghiamo. 
 
4. O Signore, sacerdote dei beni futuri,  
apri alla speranza della vita eterna tutti i sofferenti e gli sfiduciati:  
la loro fatica si trasformi in gioia perfetta. Noi ti preghiamo. 
 
5. O Signore, sacerdote, vittima ed altare, 
unisci al tuo sacrificio d’amore tutti i tuoi discepoli:  
la loro esistenza sia riflesso della tua carità. Noi ti preghiamo. 
 
 
VEGLIA PASQUALE 
anni A B C 

 
1. Per la Santa Chiesa di Dio, 
affinché dal mistero stupendo di questa santa notte  
attinga la forza per annunciare la vittoria pasquale di Cristo sul peccato e sulla morte. Preghiamo 
 
2. Per il nostro Papa N. , 
affinché sia testimone della risurrezione del Signore per tutta la Chiesa  
e pieno di profonda fede in Cristo e di amore per lui. Preghiamo 
 
3. Per tutti i battezzati, 
affinché nell’aspersione del sangue e dell’acqua, che scaturiscono dal costato di Cristo,  
rinnovino la grazia della rinascita nello Spirito. Preghiamo 
 
4. Per la famiglia di Dio qui radunata, 
affinché il Signore Dio nostro ci aiuti a diffondere nel mondo 
il gioioso canto dell’Alleluia, ci insegni a cantarlo con le labbra,  
ma soprattutto con il cuore e con una vita semplice, umile e feconda. Preghiamo 



DOMENICA DI PASQUA 
anni A B C 
 

1 Per il nostro Papa N., affinché il Signore risorto lo custodisca nella verità  
e gli dia sempre la forza necessaria per guidare con fedeltà il suo gregge. Preghiamo 
 
2. Per il nostro vescovo N. ,  
affinché il Signore risorto lo confermi nella fede, nella speranza e nella carità,  
così che egli possa adempiere al compito di guida della nostra chiesa particolare. Preghiamo 
 
3. Per la pace nel mondo,  
affinché il Signore risorto rischiari le tenebre dei cuori  
di chi è chiamato a decidere le sorti dei singoli e di intere nazioni, 
facendo sempre prevalere l’amore per la verità e il desiderio di operare per il bene comune. Preghiamo 
 
4. Per i nostri fratelli defunti, 
affinché il Signore risorto li ammetta alla Gerusalemme del cielo,  
dove possano lodare il tuo nome in gioiosa esultanza.  Preghiamo 
 
5. Per noi qui riuniti, affinché il Signore risorto ci doni di professare la nostra fede con rinnovata convinzione,  
divenendo segni viventi della presenza del risorto nel mondo.  Preghiamo 

 

 
LUNEDI FRA L’OTTAVA DI PASQUA 
anni A B C 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, perché abbia sempre più viva coscienza di essere Comunità pasquale,  
generata dal Cristo umiliato sulla croce e glorificato nella risurrezione, preghiamo. 
 
2. Per tutti i battezzati, perché nell’aspersione del sangue e dell’acqua,  
che scaturiscono dal costato di Cristo, 
rinnovino la grazia della loro rinascita nello Spirito, preghiamo. 
 
3. Per l’umanità intera, perché si diffonda nel mondo il lieto annunzio che in Cristo  
si è fatta pace tra Dio e l’uomo e fra tutti i popoli della terra, preghiamo. 
 
4. Per le nostre famiglie, perché in ogni casa si celebri nella sincerità e nella verità l’evento pasquale, 
e si condivida il dono del Signore con la festosa ospitalità ai piccoli, ai poveri e ai sofferenti, preghiamo.  
 
5. Per tutte le sorelle e i fratelli defunti, perché fin da ora siano commensali al banchetto eterno,  
nell’attesa della risurrezione dei corpi alla fine dei tempi, preghiamo.  

 

 
II DOMENICA DI PASQUA o della Divina Misericordia 
anni A B C 
 

1. Per la santa Chiesa di Dio pellegrina nel tempo, 
perché lo Spirito Santo le conceda di vivere l'esperienza missionaria 
che spinse i primi cristiani a portare il Vangelo fino ai confini della terra. Preghiamo 
 
2. Per coloro che soffrono nel corpo o nello spirito perché la Divina Misericordia,  
che sgorga dalle piaghe gloriose del Cristo, scenda sul mondo, li conforti e li salvi. Preghiamo 
 
3. Per la pace nel mondo e per coloro che soffrono persecuzione,  
perché la Divina Misericordia, sgorgata dalle piaghe gloriose di Cristo,  
scenda sul mondo e porti pace alle nazioni e al cuore di ogni uomo. Preghiamo 
 
4. Per tutti coloro che durante questi giorni pasquali hanno ricevuto il Battesimo, 
perché nell’aspersione del sangue e dell’acqua, 
rinnovino la grazia della loro rinascita nello Spirito. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti, perché il Signore Gesù ci conceda di accogliere la testimonianza di tanti nostri fratelli  
e di sperimentare come Tommaso i segni della sua presenza. Preghiamo 



III DOMENICA DI PASQUA 
 
anno A 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, 
affinché il Signore risorto e vivo la custodisca nella verità e nella santità, 
e la configuri sempre più a sé, Agnello immolato. Preghiamo. 
 
2. Per i fanciulli che si preparano a ricevere la prima santa comunione:  
perché trovino nella nostra comunità cristiana la spiegazione vivente dell'Eucaristia  
attraverso l'impegno della carità, del servizio, della fraternità, preghiamo. 
 
3. Per quanti sono affaticati dalla sofferenza, mancanza di lavoro, solitudine e tristezza  
perché il Signore Gesù, che ha accettato l’invito a restare dei discepoli di Emmaus,  
non abbandoni nemmeno questi nostri fratelli in difficoltà. Preghiamo. 
 
4. Per tutte le sorelle e i fratelli defunti, perché fin da ora siano commensali al banchetto eterno,  
nell’attesa della risurrezione dei corpi alla fine dei tempi. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti perché il Signore Gesù ci doni un cuore semplice, 
capace di riconoscerlo nella quotidianità  
e che sappia gioire della pace che solo la presenza del Signore può donare. Preghiamo 
 
 

anno B 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, 
affinché il Signore le conceda di lavorare operosamente per il suo Regno  
e di additare all’umanità la speranza che nasce dalla risurrezione. Preghiamo. 
 
2. Per i fanciulli che si preparano a ricevere la prima santa comunione:  
perché trovino nella nostra comunità cristiana la spiegazione vivente dell'Eucaristia  
attraverso l'impegno della carità, del servizio, della fraternità, preghiamo. 
 
3. Per i catechisti, gli educatori e i genitori dei ragazzi che si preparano a ricevere i Sacramenti,  
perché siano docili all’azione dello Spirito Santo  
e disponibili a realizzare in comunione reciproca il compito dell’educazione alla fede. Preghiamo 
 
4. Per i malati e tutti i sofferenti, 
affinché vivano l’esperienza del dolore in unione con Cristo, morto e risorto per noi. Preghiamo.  
 
5. Per la nostra Comunità, 
affinché attinga forza dall’Eucarestia per essere autentica testimone di Gesù Cristo 
che, vincendo la morte, si è rivelato come l’unico ed autentico Signore della vita e della storia. Preghiamo 
 
 

anno C 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, affinché il Signore risorto e vivo  
la custodisca nella verità e nella santità e la configuri sempre più a sé, Agnello immolato. Preghiamo 
 
2. Per il Papa N. e il nostro vescovo N. ,  
affinché il Signore risorto e vivo li colmi di grazia e di sapienza. Preghiamo 
 
3. Per i perseguitati a causa della fede, 
affinché il Signore risorto e vivo li liberi dalle seduzioni e dagli inganni umani  
e li sostenga con la fortezza del suo Spirito. Preghiamo 
 
4. Per i popoli che soffrono per la povertà e la guerra, 
affinché il Signore risorto e vivo renda tutti partecipi della sua pace 
e susciti uomini capaci di promuovere giustizia e fraternità. Preghiamo 
 
5. Per la famiglia di Dio oggi qui radunata, 
affinché il Signore risorto e vivo trasformi quanti si nutrono del suo Corpo e del suo Sangue 
in autentici e credibili annunziatori del Vangelo di salvezza. Preghiamo 



 
IV DOMENICA DI PASQUA 
anni A B C 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio,  
affinché Cristo Gesù, il buon Pastore,  
doni sempre ministri che esercitino la loro missione secondo il suo cuore 
e che annunzino il Vangelo a tutti gli uomini. Preghiamo  
 
2. Per il Papa N. , il nostro vescovo N. e tutti i vescovi, 
affinché, a immagine del Buon Pastore,  
offrano la vita per il gregge loro affidato,  
e siano annunciatori fedeli e coraggiosi della Parola di Dio. Preghiamo 
 
3. Per coloro che si stanno preparando al sacerdozio,  
perchè, sulle orme del Signore che li chiama,  
maturino la loro risposta e il loro mandato 
a immagine di Gesù Cristo Buon Pastore. Preghiamo. 
 
4. Per i giovani,  
in particolare per coloro che sono in cammino di discernimento vocazionale, 
affinché si dispongano ad aderire con prontezza e generosità  
alla volontà di Dio. Preghiamo 
 
5. Per la famiglia di Dio oggi qui radunata, 
affinché il Signore Gesù, che ci nutre con il suo Corpo e il suo Sangue,  
ravvivi la fede dei battezzati, illumini la ricerca vocazionale dei giovani,  
e susciti in tutti noi il desiderio della santità. Preghiamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V DOMENICA DI PASQUA 
 
anno A 
 

1. Per il Papa N. , il nostro vescovo N. e tutti i vescovi, successori degli apostoli,  
affinchè guidino con cura e fermezza il popolo loro affidato  
e sappiano ogni giorno rendere testimonianza fedele a Cristo risorto e al suo Vangelo. Preghiamo 
 
2. Per le vocazioni agli ordini sacri,  
affinchè il Signore susciti nella sua chiesa nuove vocazioni alla verginità per il regno dei cieli, Preghiamo 
 
3. Per i perseguitati a causa della fede, 
affinché il Signore risorto li liberi dalle seduzioni e dagli inganni umani  
e li sostenga con la fortezza del suo Spirito. Preghiamo 
 
4. Per i giovani e le persone che non conoscono Cristo, 
affinché aprano il loro cuore alla verità, e, con l'aiuto della Chiesa,  
abbraccino la grazia di credere in Colui che è l'origine e il fine dell'universo. Preghiamo. 
 
5. Per noi radunati attorno a questo altare:  
diveniamo sempre più pietre vive dell’unico Corpo  
che testimonia, nella gioia, la bellezza di credere in Cristo, via, verità e vita. Preghiamo. 
 
 

anno B 
 

1. Per la Chiesa, perché sia come un tralcio innestato nella vite di Gesù Cristo risorto, 
così che, vivendo nell’unità e nella carità, porti frutti di vita nuova a tutta l’umanità. Preghiamo 
 
2. Per tutti coloro che soffrono a causa della violenza, della fame e della guerra, 
perché possano sperimentare la vicinanza di Dio Padre  
e la solidarietà di quanti sono nella possibilità di aiutarli concretamente. Preghiamo 
 
3. Per i governanti, affinché si impegnino a ricercare il bene comune 
portando nella società frutti di giustizia, pace, solidarietà e condivisione. Preghiamo 
 
4. Per i giovani, portatori di speranza: affinché non si vergognino del nome di Cristo  
e spendano con entusiasmo e generosità il dono prezioso della loro vita  
per tutto ciò che è buono, giusto e bello. Preghiamo 
 
5. Per noi qui riuniti,  
affinché il Signore Gesù, che ci stringe a lui come i tralci alla vite,  
ci conceda di rimanere uniti nel suo corpo che è la Chiesa e di portare frutto nella nostra vita. Preghiamo 
 
 

anno C 
 

1. Per la santa Chiesa di Dio: 
affinchè esprima al suo interno e nei rapporti con il mondo 
il volto di una vera famiglia, che sa amare, donare, perdonare. Preghiamo. 
 
2. Per tutte le nostre famiglie, 
affinché, superando nella fede ogni prova, conflitto e difficoltà, 
vivano nell'amore vicendevole che il “comandamento nuovo” di Gesù porta nel mondo. Preghiamo 
 
3. Per i fidanzati, 
affinché, riconoscenti per il dono e la bellezza dell'amore, 
si preparino a costruire la loro famiglia secondo la parola del Vangelo. Preghiamo. 
 
4. Per i legislatori e i governanti, 
affinché riconoscano e sostengano la dignità e i valori della famiglia, 
e aiutino gli sposi a svolgere il loro compito di educatori. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti, affinché annunciamo con chiarezza e sapienza di cuore 
la bellezza della fedeltà nell’amore, che è riflesso della alleanza fedele di Dio. Preghiamo. 



VI DOMENICA DI PASQUA 
 
anno A 
 

1. Per la santa Chiesa di Dio pellegrina nel tempo, 
perché lo Spirito Santo le conceda di vivere l'esperienza missionaria 
che spinse i primi cristiani a portare il Vangelo fino ai confini della terra. Preghiamo 
 
2. Per i missionari che lavorano e soffrono in ogni parte della terra,  
perché lo spirito Santo sostenga il loro coraggio apostolico  
e dia a tutti noi la coscienza di essere corresponsabili nell’annunzio evangelico, preghiamo.  
 
3. Per i cresimandi della nostra comunità 
perché si preparino a ricevere il dono dello Spirito Santo; 
per i loro genitori, padrini e madrine, perché diventino sempre più educatori e guide nella fede. Preghiamo. 
 
4. Per gli ammalati e i sofferenti nell'anima e nel corpo:  
perché il Signore mandi su di loro il soffio del suo amore e della sua bontà,  
e li renda consapevoli del significato prezioso della loro esistenza. Preghiamo 
 
5. Per noi qui riuniti in assemblea,  
perché lo Spirito del Cristo Risorto ci dia l’intelligenza dei segni profetici del nostro tempo 
e ciascuno di noi operi per rendere presente il Vangelo nel mondo in cui vive. Preghiamo. 
 
 

anno B 
 

1. Per la santa Chiesa di Dio pellegrina nel tempo, 
perché lo Spirito Santo le conceda di vivere l'esperienza missionaria 
che spinse i primi cristiani a portare il Vangelo fino ai confini della terra. Preghiamo 
 
2. Per la famiglia affinché divenga segno di unità e di pace,  
costruita sul fondamento saldo dell'amore del Signore  
che si dona a tutti con pienezza. Preghiamo. 
 
3. Per i fidanzati, affinché, riconoscenti per il dono e la bellezza dell'amore, 
si preparino a costruire la loro famiglia secondo la parola del Vangelo. Preghiamo. 
 
4. Per i legislatori e i governanti, affinché riconoscano e sostengano la dignità e i valori della famiglia, 
e aiutino gli sposi a svolgere il loro compito di educatori. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti, affinché il Signore Gesù, che ci ha scelti e chiamati amici,  
ci conceda di rimanere fedeli al suo amore e di amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amato. Preghiamo 
 
 

anno C 
 

1. Per la santa Chiesa di Dio pellegrina nel tempo, 
perché lo Spirito Santo le conceda di vivere l'esperienza missionaria 
che spinse i primi cristiani a portare il Vangelo fino ai confini della terra. Preghiamo 
 
2. Per la famiglia affinché divenga segno di unità e di pace,  
costruita sul fondamento saldo dell'amore del Signore che si dona a tutti con pienezza. Preghiamo. 
 
3. Per i cresimandi della nostra comunità 
affinché si preparino a ricevere il dono dello Spirito Santo 
e diventino testimoni di Cristo nel mondo di oggi. Preghiamo. 
 
4. Per i legislatori e i governanti, affinché riconoscano e sostengano la dignità e i valori della famiglia, 
e aiutino gli sposi a svolgere il loro compito di educatori. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti, affinché il Signore Gesù, che ci ha scelti e chiamati amici,  
ci conceda di rimanere fedeli al suo amore e di amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amato. Preghiamo 
 
 



ASCENSIONE DEL SIGNORE 
anni A B C 
 

1. Per la Chiesa, la famiglia dei figli di Dio, generata dal Mistero pasquale,  
affinchè mostri al mondo il Nome di Gesù, l’unico nel quale possiamo avere salvezza. Preghiamo.  
  
2. Per i perseguitati a causa della fede, 
affinché il Signore risorto li liberi dalle seduzioni e dagli inganni umani  
e li sostenga con la fortezza del suo Spirito. Preghiamo 
 
3. Per i popoli che soffrono per la povertà e la guerra, 
affinché il Signore risorto e vivo renda tutti partecipi della sua pace 
e susciti uomini capaci di promuovere giustizia e fraternità. Preghiamo 
 
4. Per i cresimandi della nostra comunità,  
affinchè si preparino a ricevere il dono dello Spirito Santo 
e siano guidati e sostenuti dai loro genitori, preghiamo. 
 
5.  Per noi qui riuniti,  
perché lo Spirito del Cristo risorto ci dia l’intelligenza dei segni profetici del nostro tempo, 
e ciascuno di noi operi per rendere presente il Vangelo nel mondo in cui vive. Preghiamo   

 
 
DOMENICA DI PENTECOSTE 
anni A B C 
 

1. Padre dei poveri:  
dona al nostro papa N. riposo nella fatica; sostieni la fede e il coraggio dei vescovi;  
insegna ai presbiteri a nascondersi in Cristo. Noi ti preghiamo. 
 
2. Datore dei doni: rafforza la fiducia dei battezzati; rinvigorisci la testimonianza dei confermati;  
custodisci la fedeltà degli sposi. Noi ti preghiamo. 
 
3. Consolatore perfetto: accresci la perseveranza dei perseguitati per la fede;  
piega la durezza dei superbi; drizza le menti degli sviati. Noi ti preghiamo. 
 
4. Ospite dolce dell’anima: rendi eroica la carità dei pastori;  
purifica la nostra vita; conserva la speranza dei sofferenti. Noi ti preghiamo. 
 
5. Luce beatissima: illumina le parole dei predicatori della fede;  
rendi fruttuosa l’opera degli evangelizzatori; dona morte santa e gioia eterna ai moribondi. Noi ti preghiamo.  

 

 
I domenica dopo Pentecoste – SANTISSIMA TRINITÀ 
anni A B C 
 

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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 

 



II domenica dopo Pentecoste – CORPO E SANGUE DI CRISTO 
anni A B C 
 

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

 

 
Venerdì dopo la II domenica dopo Pentecoste – SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
anni A B C 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio,  
affinché Cristo Gesù, il buon Pastore,  
doni sempre ministri che esercitino la loro missione secondo il suo cuore 
e che annunzino il Vangelo a tutti gli uomini. Preghiamo. 
 
2. Per tutti i sacerdoti del mondo, 
testimoni e messaggeri di speranza, di riconciliazione, di pace:  
affinché si lascino conquistare pienamente da Cristo. Preghiamo. 
  
3. Per ogni famiglia cristiana, focolare luminoso e gioioso, vera Chiesa domestica:  
affinché sappia educare i figli ad essere generosi e pronti ad ascoltare la chiamata di Dio. Preghiamo. 
 
4. Per i giovani,  
in particolare per coloro che sono in cammino di discernimento vocazionale, 
affinché si dispongano ad aderire con prontezza e generosità alla volontà di Dio. Preghiamo. 
 
5. Per la famiglia di Dio oggi qui radunata, 
affinché il Signore Gesù ravvivi la fede dei battezzati,  
illumini la ricerca vocazionale dei giovani, e susciti in tutti noi il desiderio della santità. Preghiamo. 

 

 
ultima domenica del tempo ordinario – CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
anni A B C 

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



II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per la santa Chiesa di Dio 
perché indichi all’umanità intera Cristo, l’Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo 
e sappia testimoniare con coerenza la sua fede nel Figlio di Dio. Preghiamo. 
 
2. Per tutti i ministri della Chiesa, affinché il Signore Gesù, vero Agnello di Dio, 
li sostenga nel prezioso compito di portare il Suo amore a tutti gli uomini. Preghiamo.   
 
3. Per i giovani, perché percepiscano l’appello di Gesù a seguirlo senza incertezze  
e molti dedichino tutta la loro esistenza all’annuncio del Vangelo 
nel ministero sacerdotale e nelle vocazioni di speciale consacrazione. Preghiamo. 
 
4. Per la famiglia, vera Chiesa domestica, affinché sappia educare i figli  
ad essere generosi e pronti ad ascoltare la chiamata di Dio. Preghiamo. 
 
5. Per tutti noi qui riuniti, affinché, sempre uniti a Cristo Signore,  
costruiamo la nostra vita sulla Sua Parola potente 
e testimoniamo in tutte le circostanze della vita la verità che ci ha salvati. Preghiamo. 
 
 

anno B 
 

1. Preghiamo per la Santa Chiesa di Dio e tutti i suoi Pastori. 
Cristo Gesù doni sempre ministri che esercitino la loro missione  
secondo il suo cuore, affinché il Vangelo sia annunciato a tutti gli uomini. Preghiamo. 
 
2. Preghiamo per tutti i sacerdoti, i missionari e quanti annunziano il Vangelo. 
Il Signore Gesù sostenga coloro che si spendono nel prezioso compito  
di portare il Suo amore a tutti gli uomini, anche tra la violenza e la persecuzione. Preghiamo.   
  
3. Preghiamo per i giovani. 
Il Signore renda possibile anche per loro, come per gli apostoli Andrea e Pietro 
l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte. Preghiamo. 
 
4. Preghiamo per la famiglia, vera Chiesa domestica. 
Sappia educare i figli ad essere, come il profeta Samuele,  
generosi e pronti ad ascoltare la chiamata di Dio. Preghiamo. 
 
5. Preghiamo per la famiglia di Dio oggi qui radunata.  
Il Signore Gesù ravvivi la fede dei battezzati, 
illumini la ricerca vocazionale dei giovani e susciti in tutti il desiderio della santità. Preghiamo. 
 
 

anno C 
 

1. Per la santa Chiesa, sposa di Cristo:  
affinché non abbia mai timore di consegnarsi totalmente alla sua volontà,  
sia sempre docile al soffio dello Spirito Santo e sappia testimoniare la fede con le parole e le opere. Preghiamo. 
 
2. Per tutte le famiglie: 
affinché il Signore Gesù, che ha offerto la sua vita per la Chiesa,  
le benedica, le rafforzi ed orienti il loro servizio educativo. Preghiamo. 
 
3. Per i governanti: 
affinché lo Spirito Santo ispiri progetti che valorizzino la famiglia  
come cellula fondamentale della società e sostengano le famiglie in situazioni difficili. Preghiamo: 
 
3. Per i giovani affinché il Signore, che a Cana ha confermato i discepoli nella fede in lui, 
li chiami a partecipare all’opera della nuova creazione. Preghiamo 
 
5.  Per tutti i cristiani: affinché ogni celebrazione Eucaristica  
rinnovi in noi la fede in questo invito sempre vivo e attuale al banchetto celeste. Preghiamo. 



III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per il Santo Padre N. , il nostro vescovo N. e tutti i ministri della Chiesa, 
chiamati come gli apostoli a diventare pescatori di uomini, 
affinché annuncino con slancio missionario, Cristo Crocifisso e Risorto. Preghiamo. 
 
2. Per i giovani, perché percepiscano con rinnovato stupore l’appello di Gesù a seguirlo 
e molti dedichino tutta la loro esistenza all’annuncio del Vangelo  
nel ministero sacerdotale e nelle vocazioni di speciale consacrazione. Preghiamo. 
 
3. Per la pace nel mondo, affinché Dio orienti la mente dei governanti verso la ricerca del bene comune,  
e allontani ogni proposito di violenza. Preghiamo. 
 
4. Per quanti soffrono nel corpo e nello spirito,  
affinché ricevano nell’incontro con Dio la speranza di superare tutte le tribolazioni del mondo  
e trovino aiuto concreto anche nella nostra vicinanza. Preghiamo. 
 
5. Per tutti noi, perché il Signore, che annuncia la luce di una nuova speranza e ci chiama alla conversione, 
ci doni la grazia di credere in lui e di seguirlo nella via della Chiesa. Preghiamo. 
 
 

anno B 
 
1. Per la Chiesa, affinché risponda alla sua vocazione universale  
annunciando il Vangelo ai lontani e ai dubbiosi,  
e dia testimonianza di continua conversione al Regno di Dio. Preghiamo. 
 
2. Per i poveri, gli anziani, gli ammalati e quanti soffrono nel corpo o nello spirito,  
affinché trovino sempre nella Parola del Signore  
la sorgente della loro consolazione e la ragione loro speranza. Preghiamo. 
 
3. Per i giovani, affinchè il Signore renda possibile anche per loro, come per gli apostoli del vangelo, 
l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte. Preghiamo. 
 
4. Per la pace nel mondo, affinché Dio converta la mente dei governanti verso la ricerca del bene comune,  
e allontani ogni proposito di violenza. Preghiamo. 
 
5. Per tutti noi, qui riuniti in Assemblea eucaristica,  
perché la chiamata del Signore risuoni profondamente nel nostro spirito 
e ci guidi a una vera conversione. Preghiamo. 
 
 

anno C 
 

1. Per il Santo Padre Francesco, il nostro vescovo Massimo, i presbiteri e i diaconi: 
affinché vivano il loro ministero con ardore e fedeltà ed annuncino,  
con slancio missionario, Cristo Crocifisso e Risorto. Preghiamo. 
 
2. Per i poveri, gli anziani, gli ammalati e quanti soffrono nel corpo o nello spirito,  
affinché trovino sempre nella Parola del Signore  
la sorgente della loro consolazione e la ragione loro speranza. Preghiamo. 
 
3. Per i giovani, portatori di speranza: affinché non si vergognino del nome di Cristo  
e spendano con entusiasmo e generosità il dono prezioso della loro vita  
per tutto ciò che è buono, giusto e bello. Preghiamo. 
 
4. Per la pace nel mondo, affinché Dio orienti la mente dei governanti verso la ricerca del bene comune,  
e allontani ogni proposito di violenza. Preghiamo. 
 
5.  Per noi qui riuniti, perché l’incontro con Cristo nella Parola e nell’Eucaristia  
accresca la nostra fede e ci renda testimoni coraggiosi e credibili del vangelo  
tra gli uomini e le donne del nostro tempo. Preghiamo. 



IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Padre santo, che sei in te stesso comunione di amore, benedici la Chiesa radunata nel tuo nome 
e rendila santa e santificatrice con i doni del tuo Spirito. Noi ti preghiamo 
 
2. Padre misericordioso, abbi pietà delle moltitudini  
che ancora non conoscono il tuo nome, e sostieni i perseguitati a causa del tuo nome. Noi ti preghiamo 
 
3. Padre buono, benedici la famiglia, Chiesa domestica,  
perché realizzi al suo interno il modello dell’umanità riconciliata nell’amore  
e irradi intorno a sè il vangelo di pace. Noi ti preghiamo 
 
4. Padre dei poveri, suscita in mezzo a noi anime grandi, che, sull’esempio dei santi, 
sappiano spogliarsi dei beni della terra per rivestirsi del Cristo tuo Figlio. Noi ti preghiamo 
 
5. Dio glorioso, che chiami tutti i tuoi figli ad essere santi e immacolati nell’amore, 
converti i peccatori, conferma i credenti 
e accogli i nostri fratelli defunti nella santa Gerusalemme. Noi ti preghiamo 
 
 

anno B 
 

1. Per il Santo Padre N. , successore dell’apostolo Pietro nella guida della Chiesa:  
con il suo amore generoso a Cristo e ai fratelli 
sia in mezzo al suo popolo segno di unità nella verità e nella carità. Preghiamo. 
 
2. Per il nostro vescovo N. e per tutti vescovi:  
affinché, annunciando il vangelo con forza, carità e prudenza, 
insieme ai sacerdoti e ai diaconi, siano nelle nostre Chiese  
animatori di comunione e promotori di spirito missionario. Preghiamo. 
 
3. Per tutte le famiglie: affinché il Signore Gesù, che ha offerto la sua vita per la Chiesa,  
le benedica, le rafforzi ed orienti il loro servizio educativo. Preghiamo. 
 
4. Per tutti gli infermi, affinché Dio Padre misericordioso  
doni la salute del corpo e dello spirito a quanti ha voluto associare al sacrificio di suo Figlio sulla croce  
per la salvezza delle anime. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti: affinché il Signore Gesù renda tutti noi impegnati nella fede,  
operosi nella carità, costanti nel rendere ragione della speranza,  
perché il mondo possa credere in Colui che il Padre ha mandato per la nostra salvezza. Preghiamo. 
 
 

anno C 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio e tutti i suoi Pastori,  
affinché Cristo Gesù doni sempre ministri che esercitino la loro missione  
secondo il suo cuore, e il Vangelo sia annunciato a tutti gli uomini. Preghiamo 
 
2. Per tutti i missionari e quanti annunziano il Vangelo,  
affinché il Signore Gesù, venuto non per essere servito ma per servire, 
li sostenga nel prezioso compito di portare il Suo amore a tutti gli uomini. Preghiamo.   
 
3. Per i cristiani perseguitati a causa dell’annuncio del Vangelo,  
affinchè possano accettare l’ingiusta sofferenza come segno di autenticità  
e sentano attorno a sé il sostegno dei credenti. Preghiamo. 
 
4. Per gli educatori e i catechisti, chiamati comunicare la fede cristiana alle nuove generazioni,  
affinché sentano la grande responsabilità di cui sono investiti  
e sappiano trovare tutta la loro forza in Dio. Preghiamo. 
 
5.  Per tutti i battezzati, affinché ciascuno di noi si senta responsabile dell’annuncio del Vangelo  
e la salvezza che Gesù ha offerto sulla croce giunga a tutti i popoli della terra. Preghiamo.  



V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per la santa Chiesa di Dio, affinché sia “sale della terra” 
e diffonda in tutto il mondo l’annunzio del vangelo. Preghiamo. 
 
2. Per i governanti, affinché con intelligenza e cuore possano operare per il bene di tutti, riconoscendo il 
valore della famiglia e avendo cura dei poveri e bisognosi. Preghiamo. 
 
3. Per i giovani: affinché non si vergognino del nome di Cristo  
e spendano con entusiasmo e generosità il dono prezioso della loro vita  
per tutto ciò che è buono, giusto e bello. Preghiamo. 
 
4. Per tutti coloro che soffrono a causa della loro fede cristiana: affinché siano testimoni coraggiosi della fede  
e giungano a una più salda e gioiosa adesione a Cristo Signore. Preghiamo. 
 
5.  Per noi qui riuniti, perché l’incontro con Cristo ci renda testimoni coraggiosi e credibili del vangelo  
per essere sale della terra e luce del mondo. Preghiamo. 
 
 

anno B 
 

1. Per la santa Chiesa di Dio, affinché a immagine di Cristo,   
sappia chinarsi su ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito  
e testimoniare nel mondo il vangelo della vita. Preghiamo. 
  
2. Per tutti gli anziani e gli infermi,  
affinché il Signore, che ha voluto associarli al sacrificio di suo Figlio sulla croce,  
doni loro la salute del corpo e dello spirito. Preghiamo. 
 
3. Per coloro che dedicano la vita a servizio dei malati nelle case e negli ospedali,  
affinché il loro quotidiano impegno sia ispirato all’esempio di Cristo, Maestro e Signore. Preghiamo. 
 
4. Per quanti vivono nel peccato e nella lontananza dal Signore: 
affinché ritrovino la gioia guardando a Dio Padre  
che non costringe, ma sempre perdona i figli pentiti. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti, affinché, solleciti verso i poveri e verso i sofferenti, 
collaboriamo con tutti gli uomini di buona volontà nella costruzione di una società più giusta,  
fondata sul comandamento nuovo del Signore. Preghiamo. 
 
 

anno C 
 

1. Per la Chiesa santa di Dio,  
affinché, attenta e docile all’insegnamento dei suoi pastori,  
proclami al mondo con coraggio e dolcezza che Cristo è la luce delle genti. Preghiamo. 
 
2. Per il nostro vescovo N. e tutti i vescovi, successori degli apostoli,  
affinchè siano pastori zelanti e appassionati,  
guidino con cura e fermezza il popolo loro affidato  
e sappiano ogni giorno rendere testimonianza fedele a Cristo e al suo Vangelo. Preghiamo. 
 
3. Per le necessità della vita umana, 
affinché lo Spirito Santo ravvivi la grazia sponsale dei coniugi, consoli i cristiani perseguitati per la fede  
e susciti tra i giovani numerose vocazioni al ministero ordinato e alla vita consacrata. Preghiamo. 
 
4. Per la Pace nel mondo, affinchè il cuore dell’uomo si converta al bene 
e i popoli dilaniati da guerre fratricide, dalla violenza e dal terrorismo  
conoscano un tempo di giustizia e di pace. Preghiamo. 
 
5.  Per noi qui riuniti,  
affinché possiamo mantenere il desiderio di una conoscenza più profonda del mistero della Fede,  
con l’impegno nella formazione, nella preghiera e nella testimonianza. Preghiamo. 



VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per la santa Chiesa,  
affinché, cercando il regno di Dio con tutto il cuore, 
cammini sempre nella Legge del Signore e conservi integro il deposito della fede. Preghiamo. 
 
2. Per le famiglie: affinché, nel quotidiano impegno di fedeltà reciproca,  
risplendano sempre più come chiesa domestica e siano per le nuove generazioni  
forte sostegno per la loro crescita nella verità e nell’amore. Preghiamo. 
 
3. Per i legislatori e i governanti, 
affinché riconoscano e sostengano la dignità e i valori della famiglia, 
e aiutino gli sposi a svolgere il loro compito di educatori. Preghiamo. 
 
4. Per la pace nel mondo,  
affinché in ogni nazione siano rispettate la libertà religiosa, la dignità della persona  
e si realizzi una società fondata sulla verità e sulla giustizia. Preghiamo. 
 
5. Per tutti i cristiani, affinché imparino da Cristo a scandire l’esistenza con la fiduciosa preghiera al Padre,  
trovando in essa la fonte dell’agire secondo il comandamento dell’amore. Preghiamo. 
 
 

anno B 
 

1. Per la santa Chiesa, perché, guidata dallo Spirito del Signore, 
affinché sappia riconoscere nella vita di tutti i giorni i segni della presenza di Dio. Preghiamo. 
 
2. Per tutti coloro che sono perseguitati a causa della loro fede cristiana:  
affinché sperimentino la certezza della comunione di tutta la Chiesa  
e possano raccogliere nella gioia ciò che hanno seminato nella pazienza. Preghiamo. 
 
3. Per i responsabili delle nazioni e degli organismi internazionali,  
affinché si adoperino per i poveri e gli ultimi  
e nulla lascino di intentato per favorire la pace nel rispetto della libertà. Preghiamo. 
 
4. Per gli ammalati e i sofferenti affinché,  
condividendo le sofferenze di Cristo sulla croce, 
siano anche partecipi della sua gloria in paradiso. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti,  
perchè il Signore ci conceda di ascoltare la chiamata a far parte del Regno di Cristo,  
affinché servendo il Signore e i fratelli diventiamo veri seminatori di pace e di gioia. Preghiamo. 
 
 

anno C 
 

1 Padre santo, che sei in te stesso comunione di amore, benedici la Chiesa radunata nel tuo nome  
e rendila santa e santificatrice con i doni del tuo Spirito. Preghiamo. 
 
2 Padre misericordioso, abbi pietà delle moltitudini  
che ancora non conoscono il tuo nome, e rivela ad ogni uomo la vocazione alla santità. Preghiamo. 
 
3 Padre buono, benedici la famiglia, Chiesa domestica,  
perché realizzi al suo interno il modello dell’umanità riconciliata nell’amore  
e irradi intorno a sè il vangelo di pace. Preghiamo. 
 
4 Padre dei poveri, suscita in mezzo a noi anime grandi, 
che sull’esempio dei santi sappiano spogliarsi dei beni della terra  
per rivestirsi del Cristo tuo Figlio. Preghiamo. 
 
5 Dio glorioso, che chiami tutti i tuoi figli ad essere santi e immacolati nell’amore, 
converti i peccatori, conferma i credenti 
e accogli i nostri fratelli defunti nella santa Gerusalemme. Preghiamo. 



VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio,   
perché il Signore la conservi santa e santificatrice con i doni del suo Spirito. Preghiamo. 
 
2. Per le nazioni che sono nella violenza e nella guerra,  
perché il Signore venga a far fiorire la giustizia e abbondare la pace,  
aiutando la coscienza di ogni uomo a maturare la riconciliazione e il perdono. Preghiamo. 
 
3. Per i cristiani perseguitati a causa della loro fede, 
perché siano confortati dalla preghiera di tutta la Chiesa e rincuorati dal Sacramento Eucaristico, 
così da avere la forza di perdonare e di vincere il male facendo il bene. Preghiamo 
 
4. Per quanti vivono nel peccato e nella lontananza dal Signore: 
affinché ritrovino la gioia guardando a Dio Padre  
che non costringe, ma sempre perdona i figli pentiti. Preghiamo. 
 
5. Per la nostra comunità, perché impari a passare attraverso la porta stretta della condivisione,  
del perdono reciproco e dell’amore donato senza misura. Preghiamo. 
 
 

anno B 
 

1. Per la santa Chiesa:  
affinché, consapevole di aver ricevuto dal Signore il dono della riconciliazione,  
sia luogo dell’incontro tra la misericordia di Dio e la debolezza dell’uomo sfigurato dal peccato. Preghiamo. 
 
2. Per tutti coloro che soffrono a causa della loro fede cristiana:  
affinché siano testimoni coraggiosi della fede  
e giungano a una più salda e gioiosa adesione a Cristo Signore. Preghiamo. 
 
3. Per i poveri, gli ammalati e i sofferenti:  
affinché sperimentino, nella sollecitudine dei Pastori e di tutti i ministri della Chiesa,  
il conforto della paternità di Dio. Preghiamo. 
 
4. Per i figli di Dio dispersi nella notte del male:  
affinché si lascino rinnovare dalla misericordia e dal perdono del Padre  
e nel loro cuore spunti l’alba di una vita riconciliata. Preghiamo. 
 
5. Per la nostra comunità, perché attraverso il sacramento della Riconciliazione,  
riscopra la via del perdono reciproco e dell’amore donato senza misura. Preghiamo. 
 
 

anno C 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, perché sempre più chiaramente si manifesti  
come luogo del perdono e della riconciliazione con Dio. Preghiamo 
 
2. Per i cristiani perseguitati,  
perchè non perdano coraggio, ma si sentano sempre confermati nella fede,  
nella speranza e nell’amore dalla certezza che il Signore viene a dare compimento al suo regno. Preghiamo. 
 
3. Per le nazioni che sono nella violenza e nella guerra,  
perché il Signore venga a far fiorire la giustizia e abbondare la pace,  
aiutando la coscienza di ogni uomo a maturare la riconciliazione e il perdono. Preghiamo. 
 
4. Per quanti vivono nel peccato e nella lontananza dal Signore: 
affinché ritrovino la gioia guardando a Dio Padre  
che non costringe, ma sempre perdona i figli pentiti. Preghiamo. 
 
5. Per la nostra comunità,  
perché impari a passare attraverso la porta stretta della condivisione,  
del perdono reciproco e dell’amore donato senza misura. Preghiamo. 



VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per la santa Chiesa di Dio, perché non ricerchi grandezze e sicurezze mondane,  
ma la sua forza sia soltanto nella Parola del Signore. Preghiamo. 
 
2. Per i governanti, affinché pongano le loro risorse di mente e di cuore 
a servizio della pace e del vero progresso, della solidarietà,  
della dignità e del vero benessere di ogni persona. Preghiamo. 
 
3. Per i giovani, perché scoprano in Dio 
il pieno compimento delle aspirazioni di bene che portano nel cuore  
e divengano testimoni di speranza per i loro coetanei. Preghiamo. 
 
4. Per i poveri, gli ammalati e i sofferenti:  
affinché sperimentino, nella sollecitudine dei Pastori e di tutti i ministri della Chiesa,  
il conforto della paternità di Dio. Preghiamo. 
 
5. Per la nostra comunità: affinché viva l’autenticità del messaggio cristiano  
senza lasciarsi sviare dalla ricerca di visibilità e di successo terreno,  
ma sappia essere quella comunione d’amore che è luogo privilegiato per l’incontro con Cristo. Preghiamo. 
 
 

anno B 
 

1. Per la santa Chiesa,  
affinché si mantenga sempre sposa fedele,  
nell’attesa del giorno in cui il Signore verrà a celebrare le nozze eterne. Preghiamo. 
 
2. Per tutti gli sposi novelli e quanti si stanno preparando al matrimonio:  
affinché nella loro unione esprimano la fedeltà, la gratuità  
e la perenne novità dell’amore autentico che ricrea e dona bellezza ad ogni cosa. Preghiamo. 
 
3. Per i giovani e i fidanzati, affinché, riconoscenti per il dono e la bellezza dell'amore, 
si preparino a costruire la loro famiglia secondo la parola del Vangelo. Preghiamo. 
 
4. Per i legislatori e i governanti, 
affinché riconoscano e sostengano la dignità e i valori della famiglia, 
e aiutino gli sposi a svolgere il loro compito di educatori. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti, affinché annunciamo con chiarezza e sapienza di cuore 
la bellezza della fedeltà nell’amore, che è riflesso della alleanza fedele di Dio. Preghiamo. 
 
 

anno C 
 

1. Per la santa Chiesa di Dio, perché non ricerchi grandezze e sicurezze mondane,  
ma la sua forza sia soltanto nella Parola del Signore. Preghiamo. 
 
2. Per i governanti, affinché pongano le loro risorse di mente e di cuore 
a servizio della pace e del vero progresso, della solidarietà,  
della dignità e del vero benessere di ogni persona. Preghiamo. 
 
3. Per i giovani, perché scoprano in Dio 
il pieno compimento delle aspirazioni di bene che portano nel cuore  
e divengano testimoni di speranza per i loro coetanei. Preghiamo. 
 
4. Per i poveri, gli ammalati e i sofferenti:  
affinché sperimentino, nella sollecitudine dei Pastori e di tutti i ministri della Chiesa,  
il conforto della paternità di Dio. Preghiamo. 
 
5. Per la nostra comunità: affinché viva l’autenticità del messaggio cristiano  
senza lasciarsi sviare dalla ricerca di visibilità e di successo terreno,  
ma sappia essere quella comunione d’amore che è luogo privilegiato per l’incontro con Cristo. Preghiamo. 



IX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per la Chiesa universale, costruita sulla roccia che è Cristo,  
perché educhi i suoi figli all’ascolto della Parola del Signore,  
sollecitando una più esplicita adesione alla fede e una più coerente testimonianza di vita. Preghiamo. 
 
2. Per i catechisti e gli educatori, perché sappiano guidare e testimoniare alle giovani generazioni  
la bellezza di una vita vissuta nella pienezza della fede. Preghiamo. 
 
3. Per chi è immerso nel peccato, perché non si disperi e non si senta perduto, 
ma lasci spazio alla speranza e alla consapevolezza  
che il Signore lo ama ed è pronto ad accogliere il suo pentimento. Preghiamo. 
 
4. Per le famiglie, perché costruiscano la loro casa sulla roccia della fede in Dio 
e siano per le nuove generazioni forte sostegno per la loro crescita nella verità e nell’amore. Preghiamo 
 
5. Per la nostra comunità, perché viva l’autenticità del messaggio cristiano  
senza lasciarsi sviare dalla ricerca di visibilità e di successo terreno,  
ma sappia essere quella comunione d’amore che è luogo privilegiato per l’incontro con Cristo. Preghiamo. 
 
 

anno B 
 

1. Per la santa Chiesa, sposa di Cristo:  
affinché non abbia mai timore di consegnarsi totalmente alla sua volontà,  
sia sempre docile al soffio dello Spirito Santo e sappia testimoniare la fede con le parole e le opere. 
Preghiamo. 
 
2. Per i governanti, affinché pongano le loro risorse di mente e di cuore 
 a servizio della pace e del vero progresso, della solidarietà,  
della dignità e del vero benessere di ogni persona. Preghiamo. 
 
3. Per i poveri, gli ammalati e i sofferenti:  
affinché sperimentino, nella sollecitudine dei Pastori e di tutti i ministri della Chiesa,  
il conforto della paternità di Dio. Preghiamo. 
 
4. Per le famiglie, perché costruiscano la loro casa sulla roccia della fede in Dio 
e siano per le nuove generazioni forte sostegno per la loro crescita nella verità e nell’amore. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti,  
perchè viviamo ogni giorno, senza scendere a compromessi, la radicale appartenenza a Cristo  
evidenziata dalla partecipazione fedele all’Eucaristia domenicale. Preghiamo. 
 
 

anno C 
 

1. Per la Chiesa universale, perché, seguendo l’invito di san Paolo, 
annunci il Vangelo di Dio senza cercare il consenso degli uomini,  
ma sollecitando una più esplicita adesione alla fede. Preghiamo. 
 
2. Per i governanti, perché pongano le loro risorse di mente e di cuore 
a servizio della pace e del vero progresso, della solidarietà,  
della dignità e del vero benessere di ogni persona. Preghiamo. 
 
3. Per i malati e i moribondi, 
perché trovino sollievo nel sentirsi circondati dall'affetto e dalla fede delle persone amiche. Preghiamo. 
 
4. Per quanti si adoperano per assistere gli infermi, 
perché nel risanare i corpi, riescano ad aprire spazi di fiducia e di pace  
là dove sembra dominare lo smarrimento e la sofferenza. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti, perché, sull’esempio del centurione,  
apriamo il nostro cuore ad una totale fiducia nel Cristo che tutto può. Preghiamo. 



IX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per la Chiesa universale, costruita sulla roccia che è Cristo,  
perché educhi i suoi figli all’ascolto della Parola del Signore,  
sollecitando una più esplicita adesione alla fede e una più coerente testimonianza di vita. Preghiamo. 
 
2. Per i catechisti e gli educatori, perché sappiano guidare e testimoniare alle giovani generazioni  
la bellezza di una vita vissuta nella pienezza della fede. Preghiamo. 
 
3. Per chi è immerso nel peccato, perché non si disperi e non si senta perduto, 
ma lasci spazio alla speranza e alla consapevolezza  
che il Signore lo ama ed è pronto ad accogliere il suo pentimento. Preghiamo. 
 
4. Per le famiglie, perché costruiscano la loro casa sulla roccia della fede in Dio 
e siano per le nuove generazioni forte sostegno per la loro crescita nella verità e nell’amore. Preghiamo. 
 
5. Per la nostra comunità, perché viva l’autenticità del messaggio cristiano  
senza lasciarsi sviare dalla ricerca di visibilità e di successo terreno,  
ma sappia essere quella comunione d’amore che è luogo privilegiato per l’incontro con Cristo. Preghiamo. 
 
 

anno B 
 

1. Per la santa Chiesa, sposa di Cristo:  
affinché non abbia mai timore di consegnarsi totalmente alla sua volontà,  
sia sempre docile al soffio dello Spirito Santo e sappia testimoniare la fede con le parole e le opere. 
Preghiamo. 
 
2. Per i governanti, affinché pongano le loro risorse di mente e di cuore 
 a servizio della pace e del vero progresso, della solidarietà,  
della dignità e del vero benessere di ogni persona. Preghiamo. 
 
3. Per i poveri, gli ammalati e i sofferenti:  
affinché sperimentino, nella sollecitudine dei Pastori e di tutti i ministri della Chiesa,  
il conforto della paternità di Dio. Preghiamo. 
 
4. Per le famiglie, perché costruiscano la loro casa sulla roccia della fede in Dio 
e siano per le nuove generazioni forte sostegno per la loro crescita nella verità e nell’amore. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti,  
perchè viviamo ogni giorno, senza scendere a compromessi, la radicale appartenenza a Cristo  
evidenziata dalla partecipazione fedele all’Eucaristia domenicale. Preghiamo. 
 
 

anno C 
 

1. Per la Chiesa universale, perché, seguendo l’invito di san Paolo, 
annunci il Vangelo di Dio senza cercare il consenso degli uomini,  
ma sollecitando una più esplicita adesione alla fede. Preghiamo. 
 
2. Per i governanti, perché pongano le loro risorse di mente e di cuore 
a servizio della pace e del vero progresso, della solidarietà,  
della dignità e del vero benessere di ogni persona. Preghiamo. 
 
3. Per i malati e i moribondi, 
perché trovino sollievo nel sentirsi circondati dall'affetto e dalla fede delle persone amiche. Preghiamo 
 
4. Per quanti si adoperano per assistere gli infermi, 
perché nel risanare i corpi, riescano ad aprire spazi di fiducia e di pace  
là dove sembra dominare lo smarrimento e la sofferenza. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti, perché, sull’esempio del centurione,  
apriamo il nostro cuore ad una totale fiducia nel Cristo che tutto può. Preghiamo. 



X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, 
perché continui l’opera di Gesù annunciando e portando a tutti gli uomini,  
in particolare a quanti sono lontani da Dio, la misericordia del Padre. Preghiamo. 
 
2. Per le nazioni che sono nella violenza e nella guerra,  
perché il Signore venga a far fiorire la giustizia e abbondare la pace,  
aiutando la coscienza di ogni uomo a maturare la riconciliazione e il perdono. Preghiamo. 
 
3. Per i giovani perché rispondano con generosità, sull’esempio di Matteo,  
alla chiamata del Signore. Preghiamo. 
 
4. Per quanti vivono nel peccato e nella lontananza dal Signore: 
affinché ritrovino la gioia guardando a Dio Padre  
che non costringe, ma sempre perdona i figli pentiti. Preghiamo. 
 
5. Per la nostra comunità,  
perché tutti noi sperimentiamo nel sacramento della riconciliazione il perdono di Dio  
e nella comunità dei fratelli l’accoglienza della Chiesa. Preghiamo. 
 
 

anno B 
 

1 Per la Chiesa e tutti i suoi ministri,  
perché senza timore annuncino al mondo il Cristo risorto, unica salvezza dell'uomo di ogni tempo. Preghiamo 
 
2. Per la Pace nel mondo, 
affinchè il cuore dell’uomo si converta al bene, e i popoli dilaniati da guerre fratricide,  
dalla violenza e dal terrorismo conoscano un tempo di giustizia e di pace. Preghiamo 
 
3. Per i cristiani perseguitati, perchè non perdano coraggio,  
ma si sentano sempre confermati nella fede, nella speranza e nell’amore  
dalla certezza che il Signore viene a dare compimento al suo regno. Preghiamo. 

 
4. Per tutti i defunti che, terminato il loro pellegrinaggio terreno,  
hanno raggiunto la Gerusalemme celeste:  
perchè si compia per tutti l’attesa di entrare nell’Amore del Padre. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti, perché il Signore rafforzi la nostra fede e accresca il nostro vigore, 
per lottare contro il male e superare le prove. Preghiamo. 
 
 

anno C 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, 
affinché proclami con franchezza apostolica la vittoria di Cristo sulla morte  
come autentica risposta all’ansia dell’uomo per la sua sorte futura. Preghiamo. 
 
2. Per coloro che governano i popoli e le nazioni perché Dio, fonte di amore e di pace,  
orienti la loro mente e il loro cuore verso la ricerca del bene comune,  
e allontani ogni proposito di violenza, nella consapevolezza  
della priorità del rispetto della vita umana su ogni altro valore. Preghiamo. 
 
3. Per i fratelli che attraversano l’ora oscura della sofferenza,  
della solitudine e del dolore: trovino nel Signore Gesù,  
che si è offerto al Padre per noi, consolazione e salvezza. Preghiamo. 
 
4. Per tutti i nostri fratelli defunti, perché fin da ora siano commensali al banchetto eterno,  
nell’attesa della risurrezione dei corpi alla fine dei tempi. Preghiamo. 
 
5.  Per tutti noi, qui riuniti attorno all’altare nel Giorno del Signore,  
affinché viviamo concretamente la fede nella vita eterna. Preghiamo. 



XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio e tutti i suoi Pastori,  
affinché Cristo Gesù doni sempre ministri che esercitino la loro missione  
secondo il suo cuore, e il Vangelo sia annunciato a tutti gli uomini. Preghiamo. 
 
2. Per tutti i missionari e quanti annunziano il Vangelo,  
affinché il Signore Gesù li sostenga nel prezioso compito  
di portare il Suo amore a tutti gli uomini. Preghiamo.   
 
3. Per i cristiani perseguitati, affinché lo Spirito Santo li renda forti nella prova  
e possano raccogliere il frutto della loro testimonianza. Preghiamo. 
 
4. Per tutti i giovani che scelgono la via della consacrazione totale a Cristo,  
perché vivano la loro vocazione con la stessa dedizione dei primi apostoli chiamati dal Signore. Preghiamo 
 
5. Per tutti i battezzati,  
affinché ciascuno di noi si senta responsabile dell’annuncio del Vangelo  
e la salvezza che Gesù ha offerto sulla croce giunga a tutti i popoli della terra. Preghiamo.  
 
 

anno B 
 

1. Per la Chiesa, perché viva pienamente la sua vocazione  
di segno e strumento che indica il regno di Dio.  
Sia la comunità che indica, celebra e custodisce lo stupore  
per le meraviglie che Dio continua a compiere nella storia. Preghiamo. 
 
2. Per tutti i sacerdoti e i missionari,  
affinché sappiano conoscere e vivere la Parola di Dio che annunciano  
e così trarre lo slancio necessario per un rinnovato impegno nell’annuncio di Cristo. Preghiamo 
 
3. Per i giovani, ai quali il Signore ha affidato una vocazione per la loro esistenza:  
affinché presentino a Dio il frutto di una risposta pronta, libera e generosa  
nel percorrere le sue vie. Preghiamo. 
 
4. Perché gli uomini e le donne che lavorano, 
riscoprano la dignità della loro vocazione, e promuovano i valori della giustizia e della pace. Preghiamo.  
 
5. Per noi qui riuniti,  
affinché impariamo a scoprire i germi di novità che Dio semina nella storia,  
diventando testimoni coraggiosi e credibili del Vangelo tra gli uomini del nostro tempo. Preghiamo. 
 
 

anno C 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, 
perché sempre più chiaramente si manifesti  
come luogo del perdono e della riconciliazione con Dio. Preghiamo. 
 
2. Per tutti i sacerdoti: perchè siano in mezzo ai fratelli  
messaggeri del Vangelo del perdono del Signore e ministri della sua misericordia. Preghiamo. 
 
2. Per coloro che governano i popoli e le nazioni perché Dio, fonte di amore e di pace,  
orienti la loro mente e il loro cuore verso la ricerca del bene comune,  
e allontani ogni proposito di violenza. Preghiamo 
 
3. Per quanti vivono nel peccato e nella lontananza dal Signore: 
affinché, come la donna peccatrice, ritrovino la gioia guardando a Dio Padre  
che non costringe, ma sempre perdona i figli pentiti. Preghiamo. 
 
5. Per tutti noi qui riuniti, perché celebrando l’Eucaristia domenicale,  
possiamo gioire del sentirci accolti da Dio e dai fratelli. Preghiamo. 



XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio,  
affinché sia segno della presenza del Risorto  
e annunci con coraggio il nome di Gesù davanti agli uomini. Preghiamo 
 
2. Per i poveri, gli anziani, gli ammalati e quanti soffrono nel corpo o nello spirito,  
affinché trovino sempre nella Parola del Signore  
la sorgente della loro consolazione e la ragione loro speranza. Preghiamo 
 
3. Per i cristiani perseguitati,  
affinché vincano ogni paura e continuino ad annunciare il Vangelo in mezzo alla sofferenza. Preghiamo 
 
4. Per i giovani,  
affinché non si vergognino del nome di Cristo  
e spendano con entusiasmo e generosità il dono prezioso della loro vita  
per tutto ciò che è buono, giusto e bello. Preghiamo 
 
5. Per tutti i battezzati,  
affinché ciascuno di noi si senta responsabile dell’annuncio del Vangelo  
e la salvezza che Gesù ha offerto sulla croce giunga a tutti i popoli della terra. Preghiamo.  
 
 

anno B 
 

1. Signore Gesù, ti affidiamo la barca della Chiesa, guidata da Papa N. :  
custodiscila salda nella fede e docile al soffio dello Spirito Santo. Noi ti preghiamo. 
 
2. Signore Gesù, ti affidiamo tutti i giovani:  
fa’ che imparino ad elevare lo sguardo verso il cielo,  
rendendo la loro vita disponibile alla volontà di Dio. Noi ti preghiamo. 
 
3. Signore Gesù, ti affidiamo quanti soffrono nel corpo e nello spirito: 
fa’ che ricevano la speranza di superare tutte le tribolazioni del mondo  
e trovino aiuto concreto anche nella nostra vicinanza. Noi ti Preghiamo 
 
4. Signore Gesù, ti affidiamo tutti i battezzati,  
fa’ che non abbiano paura di seguirti sulla via dell’offerta della vita,  
ma trovino in Te consolazione e speranza. Preghiamo. 
 
5. Signore Gesù, tu che ti sei imbarcato con noi  
nella traversata della vita, salvaci nelle difficoltà e nelle tempeste  
e custodiscici sempre nel tuo amore. Noi ti preghiamo. 
 
 

anno C 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, affinchè, fedele alla confessione di Pietro,  
mantenga integra la fede in Cristo, Figlio di Dio, la proclami con fedeltà e audacia,  
così che tutti gli uomini giungano alla conoscenza di Dio e del Suo Figlio Gesù Cristo. Preghiamo. 
 
2. Per le vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa, 
affinché non manchino persone generose disposte a servire con gioia  
nel ministero ordinato e nella testimonianza dei consigli evangelici. Preghiamo. 
 
3. Per quanti soffrono nel corpo e nello spirito:  
affinché, condividendo la Croce di Gesù, portino frutti di vita, di amore, di pace. Preghiamo. 
 
4. Per i cristiani perseguitati, affinché dalla croce di Cristo  
attingano la certezza della vittoria dell’amore sull’odio e del bene sul male. Preghiamo 
 
5. Per tutti i battezzati, perchè non abbiano paura di seguire Cristo sulla via dell’offerta della vita,  
ma trovino in lui consolazione e speranza. Preghiamo. 



XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per il Papa N. , il nostro vescovo N. e tutti i vescovi, 
affinché, seguendo Cristo sulla via della croce, offrano la vita per il gregge loro affidato,  
e siano annunciatori fedeli e coraggiosi della Parola di Dio. Preghiamo 
 
2. Per coloro che si stanno preparando al sacerdozio, perchè, sulle orme del Signore che li chiama,  
maturino la loro risposta e il loro mandato a immagine di Cristo Signore. Preghiamo. 
 
3. Per i giovani perché, sull’esempio del profeta Eliseo, 
sappiano accogliere con gioia il disegno che Dio ha su ognuno di loro,  
abbandonandosi alla sua volontà e mettendosi al suo servizio. Preghiamo. 
 
4. Per la pace nel mondo, affinché il Signore, che ha chiamato l’uomo alla libertà,  
doni all’umanità la forza di privilegiare il dialogo alla violenza  
e conceda ai governanti di essere strumenti pacifici di riconciliazione. Preghiamo. 
 
5. Per tutti noi qui riuniti, 
perché impariamo ad usare in modo giusto e retto il dono della libertà, 
ricercando anche in questo tempo di estate il vero bene nostro e del prossimo. Preghiamo 
 
 

anno B 
 

1. Per la santa Chiesa, affinché manifesti a tutti il dono della vita  
e lo difenda dal suo primo esistere al suo compimento naturale, preghiamo. 
 
2. Per tutti gli infermi, affinché Dio Padre misericordioso doni la salute del corpo e dello spirito  
a quanti ha voluto associare al sacrificio di suo Figlio sulla croce per la salvezza delle anime. Preghiamo. 
 
3. Per i cristiani vittime di persecuzioni 
perché lo sguardo a Cristo risorto doni loro la certezza che la sua presenza vince la morte  
e perché siano sempre sostenuti dalla preghiera di tutti noi. Preghiamo. 
 
4. Per quanti si adoperano per assistere gli infermi, 
perché nel risanare i corpi, riescano ad aprire spazi di fiducia e di pace  
là dove sembra dominare lo smarrimento e la sofferenza. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti, affinché, solleciti verso i poveri e verso i sofferenti, 
collaboriamo con tutti gli uomini di buona volontà nella costruzione di una società più giusta,  
fondata sul comandamento nuovo del Signore. Preghiamo 
 
 

anno C 
 

1. Per il Papa N. , il nostro vescovo N. e tutti i vescovi, 
affinché, a immagine del Buon Pastore, offrano la vita per il gregge loro affidato,  
e siano annunciatori fedeli e coraggiosi della Parola di Dio. Preghiamo 
 
2. Per i seminaristi, perchè la formazione intellettuale e morale e servizio della Parola e della fede cristiana,  
li porti ad essere sempre pronti a dare ragione della speranza a tutti coloro che la cercano. Preghiamo. 
 
3. Per i giovani perché, sull’esempio del profeta Eliseo,  
sappiano accogliere con gioia il disegno che Dio ha su ognuno di loro,  
abbandonandosi alla sua volontà e mettendosi al suo servizio. Preghiamo. 
 
4. Per la pace nel mondo, affinché il Signore, che ha chiamato l’uomo alla libertà,  
doni all’umanità la forza di privilegiare il dialogo alla violenza  
e conceda ai governanti di essere strumenti pacifici di riconciliazione. Preghiamo. 
 
5. Per tutti noi battezzati perché, di fronte alla limpida certezza di dover compiere scelte e azioni  
che siano conformi alla volontà e all’amore di Dio,  
non ci nascondiamo dietro a falsità e compromessi. Preghiamo. 



XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio e tutti i suoi Pastori,  
affinché Cristo Gesù doni sempre ministri che esercitino la loro missione  
secondo il suo cuore, e il Vangelo sia annunciato a tutti gli uomini. Preghiamo. 
 
2. Per tutti i sacerdoti del mondo, testimoni e messaggeri di speranza, di riconciliazione, di pace:  
affinché si lascino conquistare pienamente da Cristo. Preghiamo. 
 
3. Per quanti sono oppressi dal peso della vita o travolti da circostanze drammatiche;  
affinché la carità del Signore li sostenga attraverso l’aiuto dei fratelli. Preghiamo. 
 
4. Per i nostri governanti, perché, liberati dalla litigiosità e dalla discordia,  
ricevano da Dio un cuore saggio e un atteggiamento costruttivo per il bene comune. Preghiamo: 
 
5. Per noi qui presenti perché il Signore Gesù 
ci doni la sapienza dei piccoli e semplici di cuore;  
affinché noi possiamo sempre trovare ristoro in Lui. Preghiamo. 
 
 

anno B 
 

1.  Per la Santa Chiesa di Dio, affinché viva con gioia il servizio al Vangelo  
per fondare la fede sul solido fondamento della Parola del Signore. Preghiamo. 
 
2 Per tutti i missionari del vangelo, affinché il Signore favorisca la loro opera apostolica 
e tutti cristiani presenti nei territori di antica evangelizzazione  
possano divenire credibili annunciatori del Vangelo. Preghiamo. 
 
3. Per i poveri, gli anziani, gli ammalati e quanti soffrono nel corpo e nello spirito, affinché trovino sempre 
nella Parola del Signore la sorgente della loro consolazione  
e la ragione loro speranza. Preghiamo. 
 
4. Per i cristiani a cui è non è consentito di professare apertamente la propria fede,  
perché la diffidenza e la persecuzione non fermino in loro la disponibilità a vivere con coerenza  
e annunciare con entusiasmo il Vangelo. Preghiamo. 
 
5. Per tutti noi qui riuniti,  
affinché ascoltando la voce di Gesù, 
ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo nel dare le ragioni della nostra speranza, 
annunciando con gioia la Parola di Dio e vivendola senza compromessi. Preghiamo. 
 
 

anno C 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio e tutti i suoi Pastori,  
affinché Cristo Gesù doni sempre ministri che esercitino la loro missione  
secondo il suo cuore, e il Vangelo sia annunciato a tutti gli uomini. Preghiamo 
 
2. Per tutti i missionari del vangelo, affinché il Signore favorisca la loro opera apostolica 
e tutti cristiani presenti nei territori di antica evangelizzazione  
possano divenire credibili annunciatori del Vangelo. Preghiamo 
 
3. Per i seminaristi,  
perchè la formazione intellettuale e morale e servizio della Parola e della fede cristiana,  
li porti ad essere sempre pronti a dare ragione della speranza a tutti coloro che la cercano. Preghiamo. 
 
4. Per la pace nel mondo, perché tutti i paesi vivano sempre nella concordia, rispettino i diritti umani,  
pratichino la giustizia, e cerchino i segni che Dio manda per arrivare a Lui. Preghiamo 
 
5.  Per tutti i battezzati, affinché ciascuno di noi si senta responsabile dell’annuncio del Vangelo  
e la salvezza che Gesù ha offerto sulla croce giunga a tutti i popoli della terra. Preghiamo.  
 



XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, affinché, a imitazione del Cristo,  
sia fedele al suo compito di seminare con coraggio e franchezza  
nel cuore di tutti gli uomini il seme del vangelo. Preghiamo. 
 

2. Per i governanti, affinché pongano le loro risorse di mente e di cuore 
 a servizio della pace e del vero progresso, della solidarietà,  
della dignità e del vero benessere di ogni persona. Preghiamo. 
 

3. Per quanti soffrono nel corpo e nello spirito,  
affinché ricevano nell’incontro con Dio la speranza di superare tutte le tribolazioni del mondo  
e trovino aiuto concreto anche nella nostra vicinanza. Preghiamo. 
 

4. Per i giovani: affinchè il seme del vangelo appena germogliato  
non si secchi nel confronto con la realtà del mondo,  
ma cresca attraverso il rapporto quotidiano col Signore e con la sua Chiesa. Preghiamo. 
 

5. Per tutti noi qui riuniti, affinché il seme del vangelo accolto nel nostro cuore  
ci doni occhi capaci di contemplare le meraviglie del Signore  
e sappiamo così dargli testimonianza con la nostra vita. Preghiamo. 
 
 

anno B 
 

1. Per il Santo Padre Francesco e per tutti i pastori del popolo santo di Dio, 
affinché il Signore renda efficace la predicazione del Vangelo  
nel cuore di coloro che ancora non conoscono Gesù Cristo. Preghiamo. 
 

2. Per tutti i missionari del vangelo, affinché il Signore favorisca la loro opera apostolica 
e tutti cristiani presenti nei territori di antica evangelizzazione  
possano divenire credibili annunciatori del Vangelo. Preghiamo. 
 

3. Per i perseguitati a causa della fede, perché dalla croce di Cristo  
attingano la certezza della vittoria dell'amore sull'odio e del bene sul male. Preghiamo. 
 

4. Per i giovani, perché percepiscano con rinnovato stupore l’appello di Gesù  
a seguirlo senza incertezze e molti dedichino tutta la loro esistenza  
all’annuncio del Vangelo nel ministero sacerdotale e nelle vocazioni di speciale consacrazione. Preghiamo. 
 

5. Per noi qui riuniti, perché lo Spirito Santo ci renda consapevoli della nostra chiamata missionaria 
facendoci testimoni autentici e credibili di Cristo nella vita quotidiana. Preghiamo.   
 
 

anno C 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, affinché, a imitazione del Cristo,  
sappia chinarsi su ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito  
e versarvi l’olio della consolazione e il vino della speranza. Preghiamo. 
 

2. Per i governanti, affinché pongano le loro risorse di mente e di cuore 
a servizio della pace, della solidarietà, della dignità e del vero benessere di ogni persona. Preghiamo. 
 

3. Per i poveri, gli anziani e gli ammalati, che attraversano l’ora oscura  
della sofferenza, della solitudine e del dolore, 
affinché trovino nel Signore Gesù, che si è offerto al Padre per noi, consolazione e salvezza. Preghiamo. 
 

4. Per coloro che per vocazione e professione  
dedicano la vita a servizio dei malati nelle case e negli ospedali,  
affinché nel loro quotidiano impegno si ispirino all’esempio di Cristo, Maestro e Signore. Preghiamo. 
 

5. Per la pace nel mondo e l’unità della famiglia umana,  
affinché i cristiani, solleciti verso i poveri e verso i sofferenti,  
collaborino con tutti gli uomini di buona volontà nella costruzione di una società più giusta,  
fondata sul comandamento nuovo del Signore. Preghiamo. 



XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per la Santa chiesa di Dio  
affinché cresca con la potenza del granellino di senape nel cuore delle persone e in tutti i luoghi della terra,  
con la testimonianza dei santi e la guida dei pastori. Preghiamo. 
 
2. Per tutti i consacrati, affinché dalla frequentazione quotidiana con la Parola di Dio 
traggano la luce necessaria per discernere la volontà del Signore 
e non conformarsi alla mentalità di questo mondo. Preghiamo. 
 
3. Per i poveri, gli anziani, gli ammalati e quanti soffrono nel corpo e nello spirito,  
affinché trovino sempre nella Parola del Signore  
la sorgente della loro consolazione e la ragione loro speranza. Preghiamo. 
 
4. Per tutte le famiglie cristiane, perché, vivendo con gioia e semplicità il Vangelo, 
siano un modello di amore gratuito e generoso. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti, perché la nostra inadeguatezza  
ed impotenza di fronte al male presente nel mondo e nel nostro cuore  
aumenti in noi la fiducia nella potenza del Signore che un giorno verrà a giudicare il mondo. Preghiamo. 
 
 

anno B 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, affinché Cristo Gesù, il buon Pastore,  
doni sempre ministri che esercitino la loro missione secondo il suo cuore 
e che annunzino il Vangelo a tutti gli uomini. Preghiamo. 
 
2. Per il Papa N. , pastore della chiesa universale, per i vescovi, i presbiteri e i diaconi, 
affinché il Signore li guidi e li protegga nel loro compito. Preghiamo. 
 
3. Per coloro che sono chiamati al sacerdozio,  
perchè, sulle orme del Signore che li chiama,  
maturino la loro risposta e il loro mandato a immagine di Gesù Cristo Buon Pastore. Preghiamo. 
 
3. Per quanti sono oppressi dal peso della vita o travolti da circostanze drammatiche;  
affinché la carità del Signore li sostenga attraverso l’aiuto dei fratelli. Preghiamo. 
  
5. Per la famiglia di Dio oggi qui radunata, 
affinché il Signore Gesù, che ci nutre con il suo Corpo e il suo Sangue,  
ravvivi la fede dei battezzati, illumini la ricerca vocazionale dei giovani,  
e susciti in tutti noi il desiderio della santità. Preghiamo. 
 

anno C 
 

1. Per il Santo Padre N. e il nostro vescovo N. , affinché proclamino sempre, con fiducia e fortezza,  
la Parola del Signore, che è la Via, la Verità e la Vita. Preghiamo. 
 
2. Per tutti i consacrati, affinché dalla frequentazione quotidiana con la Parola di Dio 
traggano la luce necessaria per discernere la volontà del Signore 
e non conformarsi alla mentalità di questo mondo. Preghiamo. 
 
3. Per i poveri, gli anziani, gli ammalati e quanti soffrono nel corpo e nello spirito,  
affinché trovino sempre nella Parola del Signore  
la sorgente della loro consolazione e la ragione loro speranza. Preghiamo 
 
4. Per quanti si adoperano per assistere gli infermi, 
perché nel risanare i corpi, riescano ad aprire spazi di fiducia e di pace  
là dove sembra dominare lo smarrimento e la sofferenza. Preghiamo. 
 
5. Per tutti noi, affinché il Signore Gesù,  
che viene a visitare la nostra cosa come ha visitato Marta e Maria,  
ci conceda ascoltarLo e servirLo con tutta la nostra mente e il nostro cuore. Preghiamo. 



XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per la santa Chiesa, sposa di Cristo:  
affinché mostri sempre il tesoro e la perla preziosa del Regno di Dio  
al nostro mondo in cerca di punti di riferimento sicuri. Preghiamo. 
 
2. Per i governanti, affinché con intelligenza e cuore possano operare per il bene di tutti,  
riconoscendo il valore della famiglia e avendo cura dei poveri e bisognosi. Preghiamo 
 
3. Per tutti coloro che soffrono a causa della loro fede cristiana:  
affinché siano testimoni coraggiosi della fede  
e giungano a una più salda e gioiosa adesione a Cristo Signore. Preghiamo 
 
4. Per le vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa:  
affinché non manchino persone generose disposte a gettare la loro vita oltre i confini del calcolo  
per abbracciare con amore fedele ed esclusivo Colui che è tesoro e perla preziosa. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti affinché il Signore Gesù ci doni un cuore saggio e intelligente,  
capace di ricercare e trovare il Signore  
come la sola perla preziosa e il tesoro della nostra vita. Preghiamo. 
 
 

anno B 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, perché, fortificata dal pane della vita,  
cammini nelle strade del mondo annunziando con le parole e con le opere il Vangelo di salvezza. Preghiamo  
 
2. Per tutti i Sacri Ministri, affinché il Sacrificio Eucaristico sia sempre la sorgente della loro vita  
e li aiuti a superare le difficoltà e le prove con Cristo, per Cristo e in Cristo. Preghiamo 
 
3. Per i poveri, gli affamati e i sofferenti, per affinché trovino sempre nell’Eucaristia  
la sorgente della loro consolazione e la ragione loro speranza. Preghiamo 
 
4. Per tutti i cristiani, perché il Signore Gesù, che accoglie i cinque pani e due pesci del ragazzo,  
ci insegni a condividere quel poco che abbiamo  
perché, arricchiti dalla sua benedizione, possiamo rispondere alle attese dei nostri fratelli. Preghiamo. 
  
5. Per noi qui riuniti davanti al Santo Altare,  
perché impariamo a vivere più intensamente la Santa Messa,  
che rinnova e rende attuale il sacrificio di Cristo compiuto sull’Altare della Croce. Preghiamo. 
 
 

anno C 
 

1. Per la santa Chiesa, sposa di Cristo:  
affinché non abbia mai timore di consegnarsi totalmente alla sua volontà,  
sia sempre docile al soffio dello Spirito e sappia testimoniare la fede con le parole e le opere. Preghiamo. 
 
2. Per tutte le comunità religiose, che donano la loro vita a Dio nella preghiera: 
affinché rinnovino l’impegno di seguire Cristo obbediente, povero e casto,  
e così facciano splendere nel mondo la Sua luce. Preghiamo. 
 
3. Per quanti soffrono nel corpo e nello spirito,  
affinché ricevano nell’incontro con Dio la speranza di superare tutte le tribolazioni del mondo  
e trovino aiuto concreto anche nella nostra vicinanza. Preghiamo. 
 
4. Per quanti stanno godendo il sollievo delle vacanze,  
perché sappiano coniugare il tempo del riposo  
con la preghiera e la solidarietà verso i fratelli bisognosi. Preghiamo. 
 
5. Per tutti i cristiani,  
affinché imparino da Cristo a scandire l’esistenza con la fiduciosa preghiera al Padre,  
trovando in essa la fonte dell’agire secondo il comandamento dell’amore. Preghiamo. 



XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, perché, fortificata dal pane della vita,  
cammini nelle strade del mondo annunziando con le parole e con le opere il Vangelo di salvezza. Preghiamo. 
 
2. Per il Santo Padre N., i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi,  
affinché si conformino sempre più al grande mistero cui servono,  
per la gloria di Dio e la santificazione del suo popolo. Preghiamo. 
 
3. Per i governanti, affinché pongano le loro risorse di mente e di cuore 
a servizio della pace e del vero progresso, della solidarietà,  
della dignità e del vero benessere di ogni persona. Preghiamo. 
 
4. Per quanti soffrono nel corpo e nello spirito,  
affinché ricevano nell’incontro con Dio la speranza di superare tutte le tribolazioni del mondo  
e trovino aiuto concreto anche nella nostra vicinanza. Preghiamo 
 
5. Per tutti noi, saziati con il Pane eucaristico e la Parola di vita:  
affinché siamo testimoni del Vangelo di Cristo  
nel nostro ambiente di lavoro e nella società tutta. Preghiamo 
 
 

anno B 
 

1. Per il Papa N. e tutti i vescovi: affinché conducano il popolo di Dio all’incontro con Cristo,  
così che ogni fame ed ogni sete trovi in Lui esaurimento duraturo. Preghiamo. 
 
2. Per quanti soffrono nel corpo e nello spirito,  
affinché il pane disceso dal cielo per loro forza e sostegno nelle difficoltà. Preghiamo 
 
3. Per i governanti, affinché con intelligenza e cuore possano operare per il bene di tutti, riconoscendo il 
valore della famiglia e avendo cura dei poveri e bisognosi. Preghiamo. 
 
4. Per i giovani,  
perché percepiscano con rinnovato stupore l’appello di Gesù  
a seguirlo senza incertezze e senza remore. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti, perché la condivisione dell'unico pane e dell'unico calice  
sia segno efficace della nostra solidarietà e fraterna comunione nella vita di ogni giorno. Preghiamo. 
 
 

anno C 
 

1. Per la Chiesa universale,  
affinché annunci il Vangelo di Dio senza cercare il consenso degli uomini,  
ma sollecitando una più esplicita adesione alla fede e una più coerente testimonianza di vita. Preghiamo 
 
2. Per i poveri e i sofferenti,   
affinché ricevano nell’incontro con Dio la speranza di superare tutte le tribolazioni del mondo  
e trovino aiuto concreto anche nella nostra vicinanza. Preghiamo 
 
3. Per i governanti, affinché, liberi da ogni cupidigia,  
sappiano contribuire alla promozione di una società più giusta e solidale. Preghiamo 
 
4. Per quanti sono accecati dalla ricerca della ricchezza e del successo ad ogni costo,  
affinché siano aiutati a capire che il senso della vita  
non può essere riposto nel possesso dei beni materiali. Preghiamo. 
 
5. Per la pace nel mondo e l’unità della famiglia umana,  
affinché i cristiani, solleciti verso i poveri e verso i sofferenti,  
collaborino con tutti gli uomini di buona volontà nella costruzione di una società più giusta,  
fondata sul comandamento nuovo del Signore. Preghiamo. 
 



XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per il Papa N. e per quanti guidano con lui la barca di Pietro,  
perché possano mantenere e proclamare davanti al mondo la fede in Gesù Figlio di Dio. Preghiamo. 
 
2. Per tutti coloro che sono perseguitati a causa della loro fede cristiana:  
affinché sperimentino la certezza della comunione di tutta la Chiesa  
e possano raccogliere nella gioia ciò che hanno seminato nella pazienza. Preghiamo. 
 
3. Per i poveri, gli ammalati e i sofferenti:  
affinché sperimentino, nella sollecitudine dei Pastori e di tutti i ministri della Chiesa,  
il conforto della paternità di Dio. Preghiamo 
 
4. Per i giovani perché lo Spirito Santo susciti in loro il desiderio di seguire il Signore  
e di diventare testimoni del suo amore nel mondo. Preghiamo. 
 
5.  Per noi qui riuniti,  
affinché il Signore Gesù guardi alla debolezza della nostra fede  
e, come con Pietro, stenda verso di noi la sua paterna mano. Preghiamo. 
 
 

anno B 
 

1. Per il papa N. e il nostro vescovo N. , 
affinché conducano il popolo di Dio all’incontro con Cristo, Pane di vita, 
così che ogni fame ed ogni sete trovi in Lui esaurimento duraturo. Preghiamo. 
 
2. Per quanti soffrono nel corpo e nello spirito,  
affinché Cristo, Pane di Vita, sia per loro forza e sostegno nelle difficoltà. Preghiamo. 
  
3. Per le famiglie: affinché nel quotidiano impegno di fedeltà reciproca  
siano sempre alimentate e sostenute dalla forza di Cristo, Pane di vita. Preghiamo. 
 
4. Per tutti i nostri fratelli e sorelle defunti,  
affinché Cristo, Pane di Vita, conceda loro di sedere al banchetto del regno  
per gustare in eterno la vita senza fine. Preghiamo.  
 
5. Per noi qui riuniti, perché il Sacrificio Eucaristico plasmi la nostra esistenza 
e ci educhi a portare a tutti Gesù, Pane di vita, divenendo segno e riflesso del suo amore. Preghiamo. 
 
 

anno C 
 

1. Per la Chiesa pellegrina nel mondo, 
perché annunci a tutti gli uomini la speranza che illumina il suo cammino 
e risvegli in loro l’attesa della salvezza. Preghiamo. 
 
2. Per le nazioni che sono nella violenza e nella guerra,  
perché il Signore venga a far fiorire la giustizia e abbondare la pace,  
aiutando la coscienza di ogni uomo a maturare la riconciliazione e il perdono. Preghiamo. 
 
3. Per i popoli che ancora non conoscono il Vangelo,  
perché l’impegno missionario delle comunità cristiane li prepari ad accogliere il Salvatore. Preghiamo 
 
4. Per i cristiani perseguitati,  
perchè non perdano coraggio, ma si sentano sempre confermati nella fede,  
nella speranza e nell’amore dalla certezza  
che il Signore viene a dare compimento al suo regno. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti, affiché, saldi nella fede,  
non siamo vinti dalla tiepidezza e dall'indifferenza,  
ma viviamo nell'attesa del ritorno glorioso del Cristo,  
quando il Signore verrà a giudicare i vivi e i morti. Preghiamo. 



XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, perché, fortificata dal pane della vita,  
cammini nelle strade del mondo annunziando con le parole e con le opere  
il Vangelo di salvezza. Preghiamo 
 
2. Per gli Ebrei, affinché possano scoprire, attraverso l'azione dello Spirito Santo, 
che è in Gesù di Nazareth, Figlio di Dio,  
che si sono adempiute le promesse fatte da Dio Padre ad Abramo ed alla sua discendenza. Preghiamo. 
 
3. Per le nazioni che sono nella violenza e nella guerra,  
perché il Signore venga a far fiorire la giustizia e abbondare la pace,  
aiutando la coscienza di ogni uomo a maturare la riconciliazione e il perdono. Preghiamo. 
 
4. Per quanti vivono come stranieri fuori della loro patria,  
perché vengano riconosciuti nella loro dignità umana  
e possano sperimentare la libertà e la pace di una sana convivenza. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui presenti perché il Signore Gesù, che ha accolto l’umile implorazione della Cananea,  
susciti in noi il coraggio di affidarci pienamente a Lui. Preghiamo. 
 
 

anno B 
 

1. Per la Chiesa perché proclami a tutti che l’Eucaristia è santità, è condivisione, è eternità,  
da accogliere con amore e da calare nella quotidianità della vita. Preghiamo. 
 
2. Per quanti soffrono nel corpo e nello spirito,  
affinché Cristo, Pane di Vita, sia per loro forza e sostegno nelle difficoltà. Preghiamo. 
  
3. Per le famiglie: affinché nel quotidiano impegno di fedeltà reciproca  
siano sempre alimentate e sostenute dalla forza di Cristo, Pane di vita. Preghiamo. 
 
4. Per tutti i nostri fratelli e sorelle defunti, affinché Cristo, Pane di Vita,  
conceda loro di sedere al banchetto del regno per gustare in eterno la vita senza fine. Preghiamo.  
 
5. Per noi qui riuniti, perché il Sacrificio Eucaristico plasmi la nostra esistenza 
e ci educhi a portare a tutti Gesù, Pane di vita, divenendo segno e riflesso del suo amore. Preghiamo. 
 
 

anno C 
 

1. Per la Chiesa pellegrina nel mondo, perché il Signore Dio nostro la rinnovi,  
la renda salda nella fede e annunciatrice di Gesù Cristo,  
che sull’altare della Croce ha redento tutta l’umanità. Preghiamo. 
 
2. Per i malati e i sofferenti, conformati in modo particolare a Cristo crocifisso,  
perché sappiano imitarne i sentimenti di abbandono filiale nelle braccia del Padre 
nella certezza che l’amore di Dio non abbandona mai i suoi figli. Preghiamo. 
 
3. Per i cristiani perseguitati,  
perchè non perdano coraggio, ma, sull’esempio del profeta Geremia, 
si sentano sempre confermati nella fede, nella speranza e nell’amore dalla certezza  
che il Signore viene a dare compimento al suo regno. Preghiamo. 
 
4. Per i giovani cristiani, perché scoprano in Dio 
il pieno compimento delle aspirazioni di bene che portano nel cuore  
e divengano testimoni di speranza per i loro coetanei. Preghiamo. 
 
5. Per tutti i battezzati perché il Signore Gesù 
ci doni la grazia di gustare la sua presenza e, rinunciando a tutto ciò che è secondario, 
di seguirlo nella nostra vita quotidiana. Preghiamo. 
 



XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, affinchè, fedele alla confessione di Pietro,  
mantenga integra la fede in Cristo, Figlio di Dio, la proclami con fedeltà e audacia,  
così che tutti gli uomini giungano alla conoscenza di Dio e del Suo Figlio Gesù Cristo. Preghiamo. 
 
2. Per il Papa N., affinché, rafforzato e confortato con le stesse parole di Cristo a Pietro,  
possa governare saggiamente la Chiesa e condurla verso la perfezione della carità. Preghiamo. 
 
3. Per la Pace nel mondo, 
affinchè il cuore dell’uomo si converta al bene, e i popoli dilaniati da guerre fratricide,  
dalla violenza e dal terrorismo conoscano un tempo di giustizia e di pace. Preghiamo 
 
4. Per i giovani di tutto il mondo e le persone che non conoscono Cristo, 
affinché aprano il loro cuore alla verità, 
e con l'aiuto della Chiesa, ricevano il dono della fede, della speranza e carità,  
e abbraccino la grazia di credere in Colui che è l'origine e il fine dell'universo. Preghiamo. 
 
5. Per tutti noi qui riuniti, affinché, sempre uniti a Cristo Signore,  
costruiamo la nostra vita sulla Sua Parola potente e, mantenendoci sempre forti nella fede,  
testimoniamo in tutte le circostanze della vita la verità che ci ha salvati. Preghiamo. 
 
 

anno B 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, affinchè, fedele alla confessione di Pietro,  
mantenga integra la fede in Cristo, Figlio di Dio, la proclami con fedeltà e audacia,  
così che tutti gli uomini giungano alla conoscenza di Dio e del Suo Figlio Gesù Cristo. Preghiamo. 
 
2. Per il Papa N., il nostro vescovo N. e tutti i pastori della Chiesa,  
affinché il Signore doni loro la stessa fede e la stessa fiducia dell’Apostolo Pietro. Preghiamo 
 
3. Per gli sposi cristiani, affinché siano saldi nella fedeltà reciproca, 
sostenuti dalla grazia del sacramento del matrimonio e si ispirino a Cristo, sposo della Chiesa. Preghiamo 
 
4. Per i giovani di tutto il mondo e le persone che non conoscono Cristo, 
affinché aprano il loro cuore alla verità, 
e con l'aiuto della Chiesa, ricevano il dono della fede, della speranza e carità. Preghiamo. 
 
5. Per tutti noi qui riuniti, affinché, sempre uniti a Cristo Signore,  
costruiamo la nostra vita sulla Sua Parola potente  
e testimoniamo in tutte le circostanze della vita la verità che ci ha salvati. Preghiamo. 
 
 

anno C 
 

1. Signore, tu hai voluto che la Chiesa sia missionaria.  
Fa’ che testimoni a tutto il mondo, senza paure o compromessi, 
la tua volontà di salvezza. Noi ti preghiamo. 
 
2. Signore, tu chiami i genitori ad essere educatori dei loro figli.  
Fa’ che con la vita donino loro anche il bene prezioso della fede. Noi ti preghiamo. 
 
3. Signore, tu chiami i responsabili delle nazioni a costruire un mondo più giusto ed umano.  
Fa’ che siano mossi dal desiderio del bene comune e non agiscano per interesse. Noi ti preghiamo. 
 
4. Signore, tu chiami la nostra comunità a rinnovare la sua conversione a te.  
Fa’ che cammini anche nei momenti difficili sulla strada segnata da te. Noi ti preghiamo. 
 
5. Signore, tu chiami tutti gli uomini ad entrare nel tuo Regno.  
Fa’ che possiamo essere riconosciuti da te quando busseremo alla tua porta. Noi ti preghiamo. 
 
 



XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per la santa Chiesa, perché in ogni suo gesto, parola, opera 
annunzi l'immenso amore del Padre, che ha il segno più eloquente nella croce del suo Figlio. Preghiamo.  
 
2. Per i ministri della Chiesa: perché il Signore sostenga la fedeltà di quanti, come il profeta Geremia, 
si sono lasciati sedurre dal suo amore. Preghiamo. 
 
3. Per i fratelli che attraversano l’ora oscura della sofferenza,  
della solitudine e del dolore: trovino nel Signore Gesù,  
che si è offerto al Padre per noi, consolazione e salvezza. Preghiamo. 
 
4. Per i perseguitati a causa della fede, 
perché dalla croce di Cristo attingano la certezza della vittoria dell'amore sull'odio e del bene sul male. 
Preghiamo. 
 
5. Per tutti noi, qui riuniti, perché il Signore,  
che ci chiama a seguirlo senza paura di portare la nostra croce, ci guidi a una vera conversione. Preghiamo. 
 
 

anno B 
 

1. Per il Papa, i vescovi e tutta la Chiesa, perché con l'assiduo impegno dell'evangelizzazione,  
l'ascolto della Parola e la forza dello Spirito rendano al mondo un'autentica testimonianza di fede. 
Preghiamo. 
 
2. Per i legislatori e i governanti,  
affinché con intelligenza e cuore possano operare per il bene di tutti,  
riconoscendo il valore della famiglia e avendo cura dei poveri e bisognosi. Preghiamo. 
 
3. Per coloro che sono chiamati al sacerdozio,  
perchè, sulle orme del Signore che li chiama, maturino la loro risposta e il loro mandato 
a immagine di Gesù Cristo Buon Pastore. Preghiamo. 
 
4. Per i giovani, affinché molti rispondano con entusiasmo alla chiamata del Signore  
e dedichino tutta la loro esistenza all’annuncio del Vangelo  
nel ministero sacerdotale e nelle vocazioni di speciale consacrazione. Preghiamo. 
 
5. Per tutti noi, perché il Signore ci conceda  
di essere cristiani che mettono in pratica la sua Parola, e non soltanto ascoltatori,  
annunciando il Vangelo ai lontani e agli indifferenti. Preghiamo. 
 
 

anno C 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, affinché, a imitazione del Cristo,  
sappia chinarsi su ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito  
e versarvi l’olio della consolazione e il vino della speranza. Preghiamo. 
 
2. Per i governanti e i politici, perché vivano il loro compito come servizio al bene comune  
e dimostrino maggiore attenzione verso le persone più bisognose. Preghiamo. 
 
3. Per i fratelli che attraversano l’ora oscura della sofferenza, della solitudine e del dolore:  
affinché trovino nel Signore Gesù, che si è offerto al Padre per noi, consolazione e salvezza. Preghiamo. 
 
4. Per coloro che per vocazione e professione  
dedicano la vita a servizio dei malati nelle case e negli ospedali,  
affinché nel loro quotidiano impegno si ispirino all’esempio di Cristo, Maestro e Signore. Preghiamo. 
 
5. Per la pace nel mondo e l’unità della famiglia umana,  
affinché i cristiani, solleciti verso i poveri e verso i sofferenti,  
collaborino con tutti gli uomini di buona volontà nella costruzione di una società più giusta,  
fondata sul comandamento nuovo del Signore. Preghiamo. 



XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per la santa Chiesa di Dio: 
affinchè esprima al suo interno e nei rapporti con il mondo 
il volto di una vera famiglia, che sa amare, donare, perdonare. Preghiamo. 
 
2. Per le nazioni che sono nella violenza e nella guerra,  
perché il Signore venga a far fiorire la giustizia e abbondare la pace,  
aiutando la coscienza di ogni uomo a maturare la riconciliazione e il perdono. Preghiamo. 
 
3. Per quanti vivono nel peccato e nella lontananza dal Signore: 
affinché ritrovino la gioia guardando a Dio Padre  
che non costringe, ma sempre perdona i figli pentiti. Preghiamo. 
 
4. Per tutte le famiglie: affinchè il Signore le renda cenacoli di preghiera,  
intime comunità di vita e di amore a immagine della Santa Famiglia di Nazareth. Preghiamo 
 
5.  Per noi qui riuniti, perché il Signore faccia di tutti noi un cuor solo e un’anima sola  
per diventare segno della sua presenza nel mondo. Preghiamo 
 
 

anno B 
 

1. Per quanti ci sono maestri nella fede, in particolare il Papa N. e il nostro vescovo N., 
affinché, nella confusione del mondo, possano venire ascoltati mentre annunciano il Signore. Preghiamo 
 
2. Per coloro che governano i popoli e le nazioni, perché siano concretamente vicini 
alle persone svantaggiate, alle famiglie in difficoltà, e ai giovani in cerca di lavoro. Preghiamo 
 
3. Per i malati e per tutti coloro che hanno perso ogni speranza,  
perché il Signore ascolti il grido dell’umanità sofferente  
e doni a ciascuno sostegno e consolazione. Preghiamo. 
 
4. Per la pace nel mondo e l’unità della famiglia umana,  
affinché i cristiani, solleciti verso i poveri e verso i sofferenti,  
collaborino con tutti gli uomini di buona volontà nella costruzione di una società più giusta,  
fondata sul comandamento nuovo del Signore. Preghiamo 
 
5. Per tutti noi, affinché ascoltando la voce di Gesù,  
ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo nel dare le ragioni della nostra speranza,  
annunciando con gioia la Parola di Dio e vivendola senza compromessi. Preghiamo 
 
 

anno C 
 

1. Per la Chiesa perché, seguendo l'insegnamento di Gesù,  
sia fedele al suo compito missionario di annunziare il salvatore a tutte le genti  
con la consapevolezza che soltanto in Cristo vi è la salvezza. Preghiamo 
 
2. Per tutti i sacerdoti, i missionari e quanti annunziano il Vangelo. 
affinché il Signore Gesù li sostenga nel prezioso compito  
di portare il Suo amore a tutti gli uomini, anche tra la violenza e la persecuzione. Preghiamo.   
 
3. Per gli anziani e gli infermi,  
affinché il Signore, che ha voluto associarli al sacrificio di suo Figlio sulla croce,  
doni loro la salute del corpo e dello spirito. Preghiamo. 
 
4. Per le famiglie in difficoltà:  
affinché il Signore ricco di misericordia, le accompagni mediante l’azione materna della Chiesa  
nel loro cammino di perdono e di riconciliazione. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti, perché possiamo rinunciare con gioia a tutto ciò che ci impedisce  
di aderire profondamente a Cristo e in lui accogliere come dono ogni uomo. Preghiamo. 



XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per la santa Chiesa:  
affinché, consapevole di aver ricevuto dal Signore il dono della riconciliazione,  
sia luogo dell’incontro tra la misericordia di Dio e la debolezza dell’uomo sfigurato dal peccato. Preghiamo. 
 
2. Per quanti vivono nel peccato e nella lontananza dal Signore: 
affinché ritrovino la gioia guardando a Dio Padre  
che non costringe, ma sempre perdona i figli pentiti. Preghiamo. 
 
3. Per i coniugi in difficoltà: 
affinché il Signore ricco di misericordia, li accompagni mediante l’azione materna della Chiesa  
nel loro cammino di perdono e di riconciliazione. Preghiamo 
 
4. Per le nazioni che sono nella violenza e nella guerra,  
perché il Signore venga a far fiorire la giustizia e abbondare la pace,  
aiutando la coscienza di ogni uomo a maturare la riconciliazione e il perdono. Preghiamo. 
 
5. Per la nostra comunità,  
perché tutti noi sperimentiamo nel sacramento della riconciliazione il perdono di Dio  
e nella comunità dei fratelli l’accoglienza della Chiesa. Preghiamo. 
 
 

anno B 
 

1. Per la santa Chiesa,  
chiamata e mandata nel mondo a diffondere il Mistero della Croce e della Gloria di Cristo:  
affinché sappia testimoniare la fede con le parole e le opere. Preghiamo 
 
2. Per i cristiani perseguitati, affinché dalla croce di Cristo  
attingano la certezza della vittoria dell’amore sull’odio e del bene sul male. Preghiamo 
 
3. Per tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito:  
affinché portino la croce di Cristo per compiere ciò che manca alla sua passione  
e ottenere la redenzione degli uomini dal peccato. Preghiamo 
 
4. Per i giovani, affinché l Signore renda possibile anche per loro, come per gli apostoli,  
l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte. Preghiamo 
 
5. Per noi qui riuniti, perché il Signore ci doni la fede di Pietro,  
per riconoscerlo come Messia crocifisso e risorto, Dio e Salvatore. Preghiamo 
 
 

anno C 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, perché sempre più chiaramente si manifesti  
come luogo del perdono e della riconciliazione con Dio. Preghiamo 
 
2. Per le nazioni che sono nella violenza e nella guerra,  
perché il Signore venga a far fiorire la giustizia e abbondare la pace,  
aiutando la coscienza di ogni uomo a maturare la riconciliazione e il perdono. Preghiamo. 
 
3. Per quanti partecipano alla croce di Cristo  
attraverso la persecuzione, la solitudine o la malattia, 
affinché la carità del Signore li sostenga anche attraverso l’aiuto dei fratelli. Preghiamo. 
  
4. Per quanti vivono nel peccato e nella lontananza dal Signore: 
affinché, come il figliol prodigo, ritrovino la gioia guardando a Dio Padre  
che non costringe, ma sempre perdona i figli pentiti. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti, 
perché il Signore ci aiuti a non mancare all’incontro con il sacramento della Penitenza  
che ci fa riconciliare con Lui. Preghiamo. 



XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per la santa Chiesa di Dio e tutti i suoi pastori 
mandati ad annunciare il Vangelo di Gesù  
e invitare gli uomini a lavorare ed entrare nella vigna del Signore,  
perché siano accolti ed ascoltati e tutti gli uomini trovino salvezza. Preghiamo. 
 
2. Per la pace nel mondo, perché tutti i paesi  
vivano sempre nella concordia, rispettino i diritti umani,  
pratichino la giustizia, e cerchino i segni che Dio manda per arrivare a Lui. Preghiamo. 
  
3. Per quanti non credono in Cristo,  
affinché siano raggiunti dalla voce del Signore  
che in ogni momento della vita chiama alla sequela. Preghiamo. 
 
4. Per il mondo del lavoro, perché tragga luce e forza dalla parola e dall' esempio di Cristo, 
nella consapevolezza che in lui è il futuro dell'uomo. Preghiamo.  
 
5. Per la nostra comunità parrocchiale, perchè, come gli operai del Vangelo,  
il Signore Gesù ci renda attenti e responsabili al nostro compito nella sua vigna. Preghiamo. 
 
 

anno B 
 

1. Per il Papa N. e tutti i pastori della Santa Chiesa di Dio:  
affinché vivano il loro ministero contemplando Cristo  
venuto fra gli uomini non per essere servito, ma per servire. Preghiamo. 
 
2. Per i poveri, gli ammalati e i sofferenti:  
affinché sperimentino, nella sollecitudine dei Pastori e di tutti i cristiani,  
il conforto della paternità di Dio. Preghiamo. 
 
3. Per tutti coloro che sono al servizio dei piccoli,  
perchè promuovano la vita, difendano l'innocenza  
e non impediscano il cammino dei fanciulli a Cristo Gesù. Preghiamo. 
 
4. Per i giovani, perché imparino ad elevare lo sguardo verso il cielo,  
rendendo la loro vita disponibile alla volontà di Dio,  
che vuole salvarci e donarci la gioia eterna. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti, perché il Signore ci doni la grazia di seguirlo nel cammino di ogni giorno,  
senza cercare il nostro vanto e i nostri interessi ma servendolo nei fratelli poveri e piccoli. Preghiamo. 
 
 

anno C 
 

1. Per la Chiesa perché, seguendo l'insegnamento di Gesù,  
sia fedele al suo compito missionario di annunziare il salvatore a tutte le genti  
con la consapevolezza che soltanto in Cristo vi è la salvezza. Preghiamo. 
 
2. Per i governanti e i politici, perché, liberi da ogni cupidigia, 
vivano il loro compito come servizio al bene comune  
e dimostrino maggiore attenzione verso le persone più bisognose. Preghiamo. 
 
3. Per i poveri, gli ammalati e i sofferenti: affinché sperimentino, 
nella sollecitudine dei Pastori e di tutti i ministri della Chiesa, il conforto della paternità di Dio. Preghiamo 
 
4. Per i nostri defunti, perchè il Signore che giudica sull’amore verso di lui e i fratelli,  
doni loro la vera ricchezza della pace eterna. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti, perché viviamo ogni giorno, senza scendere a compromessi,  
la radicale appartenenza a Cristo evidenziata dalla partecipazione fedele all’Eucaristia domenicale. 
Preghiamo. 



XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio,  
affinché si rivesta sempre più degli stessi sentimenti di Cristo,  
per vivere nell’obbedienza docile e amorosa alla volontà del Padre 
e glorificarlo nel servizio e nella carità fraterna. Preghiamo.  
 
2. Per le nazioni che sono nella violenza e nella guerra,  
perché il Signore venga a far fiorire la giustizia e abbondare la pace,  
aiutando la coscienza di ogni uomo a maturare la riconciliazione e il perdono. Preghiamo. 
 
3. Per quanti vivono nel peccato e nella lontananza dal Signore: 
affinché ritrovino la gioia guardando a Dio Padre,  
che non costringe, ma sempre perdona i figli pentiti. Preghiamo. 
 
4. Per i giovani, chiamati da Gesù a seguirlo senza incertezze e senza remore,  
affinché molti rispondano con entusiasmo e dedichino tutta la loro esistenza all’annuncio del Vangelo  
nel ministero sacerdotale e nelle vocazioni di speciale consacrazione. Preghiamo. 
 
5. Per qui riuniti, perché, deposto ogni spirito di rivalità e vanagloria,  
abbiamo in noi gli stessi sentimenti di Cristo, facendoci servi dei fratelli nella carità e nella verità. Preghiamo 
 
 

anno B 
 

1. Per la Chiesa universale, affinché, animata dalla forza dello Spirito del Risorto,  
annunci con franchezza il mistero della salvezza,  
offerto dal Signore agli uomini di buona volontà. Preghiamo. 
 
2. Per i governanti, affinché pongano le loro risorse di mente e di cuore 
a servizio della pace e del vero progresso, della solidarietà,  
della dignità e del vero benessere di ogni persona. Preghiamo 
 
3. Per i giovani, affinché molti dedichino tutta la loro esistenza all’annuncio del Vangelo  
nel ministero sacerdotale e nelle vocazioni di speciale consacrazione. Preghiamo 
 
4. Per quanti vivono nella corruzione della disonestà e dell’impurità, 
affinché il Signore doni al nostro mondo carità e misericordia. Preghiamo 
 
5. Per noi qui riuniti ai piedi del Santo Altare,  
perchè l’incontro con Cristo nella Parola e nell’Eucaristia accresca la nostra fede  
e ci renda testimoni coraggiosi e credibili del vangelo tra gli uomini e le donne del nostro tempo. Preghiamo 
 
 

anno C 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, perchè sappia vivere l’ideale evangelico della carità  
per sanare le piaghe e le ferite dei poveri del nostro tempo 
anche attraverso le opere sociali e caritative. Preghiamo. 
 
2. Per tutti coloro che sono nel dolore e nella sofferenza,  
perchè il Signore li aiuti a comprendere che la vita spesa per lui trasformerà il lutto in gioia. Preghiamo. 
 
3. Per quanti vivono nella corruzione della disonestà e dell’impurità, 
affinché il Signore doni al nostro mondo carità e misericordia. Preghiamo. 
 
4. Per tutti defunti che, terminato il loro pellegrinaggio terreno, hanno raggiunto la Gerusalemme celeste:  
perchè si compia per tutti l’attesa di entrare nell’Amore del Padre. Preghiamo. 
 
5. Per tutti noi, radunati ai piedi del santo altare,  
perchè sappiamo accogliere e vivere nell’esistenza quotidiana  
la testimonianza di Gesù che si spezza come pane di vita per tutti. Preghiamo. 
 



XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per la santa Chiesa, sposa di Cristo:  
non abbia mai timore di consegnarsi totalmente alla sua volontà,  
sia sempre docile al soffio dello Spirito e sappia testimoniare la fede con le parole e le opere. Preghiamo 
 
2. Per il Papa N., il nostro vescovo N. e tutti i pastori della Chiesa,  
affinché si considerino amministratori sempre pronti a rendere conto al loro padrone,  
preoccupati di restare uniti a Lui e di curare la sua Vigna. Preghiamo. 
  
3. Per i missionari affinché,  
nel prezioso compito di portare l’amore di Cristo a tutti gli uomini,  
siano sempre sostenuti dalla nostra preghiera e fraternità concreta. Preghiamo.   
 
4. Per la pace nel mondo,  
perché tutti i paesi vivano sempre nella concordia, rispettino i diritti umani, pratichino la giustizia,  
e cerchino i segni che Dio manda per arrivare a Lui. Preghiamo 
 
5. Per tutti i cristiani, chiamati da Gesù a operare nella vigna del Padre,  
affinché siano lavoratori generosi e fedeli alla consegna che è stata loro affidata con il battesimo. Preghiamo. 
 
 

anno B 
 

1. Per la santa Chiesa di Dio, affinchè esprima al suo interno e nei rapporti con il mondo 
il volto di una vera famiglia, che sa amare, donare, perdonare. Preghiamo. 
 
2. Per tutte le famiglie:  
affinchè il Signore le renda cenacoli di preghiera, intime comunità di vita e di amore  
a immagine della Santa Famiglia di Nazareth. Preghiamo 
 
3. Per i giovani e i fidanzati, affinché, riconoscenti per il dono e la bellezza dell'amore, 
si preparino a costruire la loro famiglia secondo la parola del Vangelo. Preghiamo. 
 
4. Per i legislatori e i governanti, 
affinché riconoscano e sostengano la dignità e i valori della famiglia, 
e aiutino gli sposi a svolgere il loro compito di educatori. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti, 
Affinché annunciamo con chiarezza e sapienza di cuore la bellezza della fedeltà nell’amore, 
che è riflesso della alleanza fedele di Dio. Preghiamo. 
 
 

anno C 
 

1. Per la Chiesa santa di Dio, perchè, attenta e docile all’insegnamento dei suoi pastori, 
proclami al mondo con coraggio e dolcezza che Cristo è la luce delle genti. Preghiamo 
 
2. Per tutti i ministri della Chiesa, perché il Signore Gesù, venuto non per essere servito ma per servire, 
li sostenga nel prezioso compito di portare il Suo amore a tutti gli uomini. Preghiamo.   
 
3. Per i capi di Stato e per tutti i governanti delle nazioni,  
perchè si impegnino con saggezza a servire il bene comune  
e a promuovere la giustizia e la pace nel mondo. Preghiamo 
 
4. Per tutti coloro che sono perseguitati a causa della loro fede cristiana:  
affinché sperimentino la certezza della comunione di tutta la Chiesa  
e possano raccogliere nella gioia ciò che hanno seminato nella pazienza. Preghiamo 
 
5. Per noi qui riuniti, perché possiamo mantenere il desiderio  
di una conoscenza più profonda del mistero della Fede,  
con l’impegno nella formazione, nella preghiera e nella testimonianza. Preghiamo 
 



XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per il Papa, i vescovi, i sacerdoti, perché, mai scoraggiati dalla stanchezza e dai rifiuti subiti,  
facciano risuonare nel mondo l’invito del Padre a partecipare al banchetto eterno del suo regno. Preghiamo.            
 
2. Per i cristiani perseguitati, perchè non perdano coraggio, ma si sentano sempre confermati nella fede,  
nella speranza e nell’amore dalla certezza che il Signore viene a dare compimento al suo regno. Preghiamo. 
 
3. Per tutti i giovani che scelgono la via della consacrazione totale a Cristo,  
perché vivano la loro vocazione con la stessa dedizione dei primi apostoli chiamati dal Signore. Preghiamo. 
 
4. Per la fame nel mondo, 
perché i governanti operino efficacemente per eliminare lo scandalo della denutrizione e della fame,  
e le risorse create per tutti siano condivise fra tutti. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti,  
che in questa Celebrazione Eucaristica pregustiamo l'invito al banchetto del regno dei cieli: 
affinché nelle difficoltà del quotidiano, possiamo essere pronti a dare testimonianza di figli di Dio. Preghiamo. 
 
 

anno B 
 

1. Per la Chiesa universale  
perché annunci il Vangelo di Dio senza cercare il consenso degli uomini,  
ma sollecitando una più esplicita adesione alla fede e una più coerente testimonianza di vita. Preghiamo. 
 
2. Per coloro che governano i popoli e le nazioni  
perché il Signore orienti la loro mente e il loro cuore verso la ricerca del bene comune,  
rendendoli attenti ai poveri e ai bisognosi. Preghiamo. 
 
3. Per quanti sono nella sofferenza o oppressi dal peccato,  
perché volgano lo sguardo a Dio ricco di misericordia e incontrino l’aiuto dei fratelli. Preghiamo. 
 
4. Per la pace nel mondo e l’unità della famiglia umana,  
affinché i cristiani, solleciti verso i poveri e verso i sofferenti,  
collaborino con tutti gli uomini di buona volontà nella costruzione di una società più giusta,  
fondata sul comandamento nuovo del Signore. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti, affinché questa celebrazione eucaristica  
ci renda capaci di riscoprire il valore profondo della vocazione a cui tutti noi siamo chiamati, 
fare di noi stessi un dono per gli altri. Preghiamo. 
 
 

anno C 
 

1. Per la Chiesa, perché vincendo ogni paura e confidando unicamente nella Parola del suo Signore,  
si accosti alle infermità fisiche e spirituali degli uomini del nostro tempo  
per offrire loro l’esperienza sanante della misericordia e della tenerezza di Dio. Preghiamo. 
 
2. Per la pace nel mondo, perché tutti i paesi vivano sempre nella concordia, rispettino i diritti umani,  
pratichino la giustizia, e cerchino i segni che Dio manda per arrivare a Lui. Preghiamo. 
 
3. Per i malati e i sofferenti, conformati in modo particolare a Cristo crocifisso,  
perché sappiano imitarne i sentimenti di abbandono filiale nelle braccia del Padre 
nella certezza che l’amore di Dio non abbandona mai i suoi figli. Preghiamo. 
 
4.Per le famiglie, perché il Signore, che ha creato l’uomo e la donna a sua immagine, 
le mantenga fedeli e accoglienti al dono della vita,  
desiderose di comunicare ai figli la fede cristiana. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti, perché, grati al Signore per il dono della Fede,  
sappiamo testimoniarla nella vita quotidiana con le parole e le opere. Preghiamo. 
 



XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per la santa Chiesa di Dio, perché il Signore le doni libertà e pace davanti a tutti i poteri del mondo  
e l’amore di Gesù sia annunciato in tutto il mondo. Preghiamo. 
 
2. Per coloro che governano le nazioni  
affinché, sull’esempio di Cristo Gesù, il Servo dell’umanità,  
pongano le loro risorse di mente e di cuore a servizio della pace, della dignità  
e del vero benessere di ogni persona. Preghiamo. 
 
3. Per i cristiani che si impegnano nella società attraverso l’azione politica, 
affinché ispirino il proprio agire al messaggio evangelico 
e si mettano al servizio degli altri, ricercando il bene di tutti. Preghiamo. 
 
4. Per i cristiani e i missionari che sono perseguitati per la loro fede,  
affinché, sostenuti dal Signore, con speranza continuino ad annunciare il Vangelo  
in mezzo alla sofferenza. Preghiamo.   
 
5. Per la famiglia di Dio oggi qui radunata, 
affinché il Signore renda tutti noi zelanti come i discepoli di Tessalonica:  
impegnati nella fede, operosi nella carità, costanti nel rendere ragione della speranza. Preghiamo. 
 
 

anno B 
 

1. Per la santa Chiesa di Dio,  
perché continui a trasmettere al mondo il messaggio d'amore di Gesù  
che ha voluto prendere la croce su di sé per riscattarci dal peccato. Preghiamo. 
 
2. Per tutti i sacri ministri, affinché il Signore Gesù, venuto non per essere servito ma per servire, 
li sostenga nel prezioso compito di portare il Suo amore a tutti gli uomini. Preghiamo.   
 
3. Per i cristiani perseguitati,  
affinché dalla croce di Cristo attingano la certezza della vittoria dell’amore sull’odio  
e del bene sul male. Preghiamo. 
 
4. Per i poveri, gli ammalati e i sofferenti:  
affinché sperimentino, nella sollecitudine dei Pastori e di tutti i ministri della Chiesa,  
il conforto della paternità di Dio. Preghiamo. 
 
5.  Per tutti i battezzati,  
affinché ciascuno di noi si senta responsabile dell’annuncio del Vangelo  
e la salvezza che Gesù ha offerto sulla croce giunga a tutti i popoli della terra. Preghiamo.  
 
 

anno C 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, perché innalzi con fede la sua preghiera verso Dio Padre, 
nella certezza che solo dal suo amore viene l’aiuto che salva ogni creatura umana. Preghiamo 
 
2. Per quanti annunciano nel mondo la salvezza, che si ottiene per mezzo della fede in Cristo Gesù:  
affinché il Signore doni coraggio alla loro azione e chiarezza alla loro testimonianza. Preghiamo. 
 
3. Per i governanti, affinché coltivino la pace e l’onestà nel mondo intero,  
animati dalla giustizia misericordiosa di Dio. Preghiamo. 
 
4. Per tutte le famiglie cristiane, 
affinché diano spazio alla preghiera fatta in comune 
così da interpretare alla luce del Vangelo tutta l’esistenza matrimoniale e familiare. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti nel nome del Signore:  
perché sentiamo l’esigenza di «pregare sempre senza stancarsi mai»,  
per sostenerci reciprocamente nella carità ed edificare il Tempio santo di Dio. Preghiamo. 



XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per la santa Chiesa di Dio: 
affinchè esprima al suo interno e nei rapporti con il mondo 
il volto di una vera famiglia, che sa amare, donare, perdonare. Preghiamo. 
 
2. Per le famiglie:  
affinché nel quotidiano impegno di fedeltà reciproca risplendano sempre più come chiesa domestica  
e siano per le nuove generazioni forte sostegno per la loro crescita nella verità e nell’amore. Preghiamo. 
 
3. Per i poveri e i sofferenti:  
affinché la carità del Signore li sostenga attraverso l’aiuto dei fratelli. Preghiamo. 
 
4. Per le nazioni afflitte dal flagello della guerra, affinché il Signore doni loro la tranquillità dell’ordine  
e conceda ai governanti di essere strumenti pacifici di riconciliazione. Preghiamo. 
 
5. Per tutti i cristiani, affinché imparino da Cristo  
a scandire l’esistenza con la fiduciosa preghiera al Padre,  
trovando in essa la fonte dell’agire secondo il comandamento dell’amore. Preghiamo. 
 
 

anno B 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio e tutti i suoi pastori,  
perché il Signore li aiuti a vivere nascosti con Cristo in Dio, dal quale proviene ogni bene. Preghiamo.   
 
2. Per la Pace nel mondo, 
affinchè il cuore dell’uomo si converta al bene, e i popoli dilaniati da guerre fratricide,  
dalla violenza e dal terrorismo conoscano un tempo di giustizia e di pace. Preghiamo. 
 
3. Per i fratelli che attraversano l’ora oscura della sofferenza,  
della solitudine e del dolore: trovino nel Signore Gesù,  
che si è offerto al Padre per noi, consolazione e salvezza. Preghiamo. 
 
4. Per le famiglie in difficoltà:  
affinché il Signore le accompagni mediante l’azione materna della Chiesa  
con comprensione e pazienza nel loro cammino di perdono e di riconciliazione. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti, perché, partecipando a questa Eucaristia, sperimentiamo,  
come il cieco nato, la presenza di Gesù Cristo, così da sentirlo vicino  
anche nei momenti di buio e di dolore. Preghiamo. 
 
 

anno C 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, perché sempre più chiaramente si manifesti  
come luogo del perdono e della riconciliazione con Dio. Preghiamo. 
 
2. Per tutti i sacerdoti, i missionari e quanti annunziano il Vangelo. 
Il Signore Gesù sostenga coloro che si spendono nel prezioso compito  
di portare il Suo amore a tutti gli uomini, anche tra la violenza e la persecuzione. Preghiamo.   
 
3. Per quanti vivono nel peccato e nella lontananza dal Signore: 
affinché, come il pubblicano del vangelo,  
ritrovino la gioia guardando a Dio Padre che non costringe, ma sempre perdona i figli pentiti. Preghiamo. 
 
4. Per le nazioni che sono nella violenza e nella guerra,  
perché il Signore venga a far fiorire la giustizia e abbondare la pace,  
aiutando la coscienza di ogni uomo a maturare la riconciliazione e il perdono. Preghiamo. 
 
5. Per tutti i cristiani, affinché imparino da Cristo  
a scandire l’esistenza con la fiduciosa preghiera al Padre,  
trovando in essa la fonte dell’agire secondo il comandamento dell’amore. Preghiamo. 



XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per tutti i sacri ministri, testimoni e messaggeri di speranza, di riconciliazione, di pace:  
affinché si lascino conquistare pienamente da Cristo, maestro e Signore. Preghiamo 
 
2. Per le vocazioni agli ordini sacri, 
affinché lo Spirito Santo susciti tra i giovani  
numerose vocazioni al ministero ordinato e alla vita consacrata, 
e l’umanità sia arricchita dalla santità dei discepoli del Signore. Preghiamo. 
  
3.  Per i genitori,  
perché nella loro delicata ed impegnativa missione educativa,  
sappiano trasmettere con fedeltà e amore i valori del Vangelo. Preghiamo. 
 
4. Per i catechisti e gli educatori,  
perché sappiano guidare e testimoniare alle giovani generazioni  
la bellezza di una vita vissuta nella pienezza della fede. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti,  
affinché il Signore che ci ha donato nel suo Figlio Gesù il vero Maestro e Salvatore,  
ci conceda la grazia di riconoscerlo e di seguirlo nella vita di ogni giorno. Preghiamo. 
 
 

anno B 
 

1. Per tutti i sacri ministri, testimoni e messaggeri di speranza, di riconciliazione, di pace:  
affinché si lascino conquistare pienamente da Cristo. Preghiamo 
 
2. Per le vocazioni agli ordini sacri, 
affinché lo Spirito Santo susciti tra i giovani  
numerose vocazioni al ministero ordinato e alla vita consacrata, 
e l’umanità sia arricchita dalla santità dei discepoli del Signore. Preghiamo. 
  
3.  Per i cristiani che hanno responsabilità nella Chiesa e nella società civile, 
affinché sappiano servire il prossimo con l'amore di Dio  
che non esclude nessuno e che vuole salvi tutti gli uomini. Preghiamo. 
 
4. Per i poveri, gli anziani, gli ammalati e quanti soffrono nel corpo e nello spirito,  
affinché trovino sempre nella Parola del Signore 
la sorgente della loro consolazione e la ragione loro speranza. Preghiamo 
 
5. Per tutti i cristiani, affinché imparino da Cristo  
a scandire l’esistenza con la fiduciosa preghiera al Padre,  
trovando in essa la fonte dell’agire secondo il comandamento dell’amore. Preghiamo. 
 
 

anno C 
 

1. Per la santa Chiesa di Dio e i suoi pastori, perché, sull’esempio del Cristo, 
portino ai pagani e ai peccatori del nostro tempo il Vangelo di salvezza. Preghiamo. 
 
2. Per quanti, come Zaccheo, vivono nel peccato e nella lontananza dal Signore: 
ritrovino la gioia guardando a Dio Padre che non costringe, ma sempre perdona i figli pentiti. Preghiamo. 
 
3. Per i giovani, affinché accada nell’esistenza di ciascuno, come a Zaccheo,  
l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte. Preghiamo.  
 
 4. Per quanti sono oppressi da conflitti e ingiustizie,  
affinchè il Signore, che porta a compimento ogni proposito di bene, doni loro libertà e pace. Preghiamo  
 
5. Per noi qui riuniti, 
perché sappiamo ricercare il Signore con la stessa tenacia di Zaccheo,  
accogliendolo nella nostra vita e testimoniandolo ai fratelli. Preghiamo. 



XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio,  
perché attenda il ritorno di Cristo alla fine dei tempi come vergine saggia,  
alimentando la sua attesa con la fede, speranza e carità. Preghiamo. 
 
2. Per quanti si sono consacrati al Signore nella vita religiosa, monastica ed eremitica, 
perché rinnovino l’impegno di seguire Cristo obbediente, povero e casto,  
e così facciano splendere nella Chiesa e nel mondo la sua luce. Preghiamo. 
 
3. Per i legislatori e i governanti, 
perché il Signore li guidi sulla via della ricerca del bene comune, 
vincendo le divisioni e le differenze che ancora resistono fra i popoli. Preghiamo. 
 
4. Per tutte le sorelle e i fratelli defunti,  
perché fin da ora siano commensali al banchetto eterno,  
nell’attesa della risurrezione dei corpi alla fine dei tempi. Preghiamo. 
 
5. Per tutti noi, qui riuniti in Assemblea eucaristica,  
perché il Signore ci doni la lampada viva della fede,  
per attendere e riconoscere la Sua venuta in tutte le circostanze della vita,  
anche quelle difficili e dolorose. Preghiamo. 
 
 

anno B 
 

1. Per il Papa N. e il nostro vescovo N. , 
perché, sull’esempio del profeta Elìa che affidò pienamente la sua vita nelle mani di Dio, 
pongano la loro fiducia in quel Dio che guida con sapienza la storia dell'umanità. Preghiamo. 
 
2. Per i legislatori e i governanti, perché il Signore li guidi sulla via della ricerca del bene comune, 
vincendo le divisioni e le differenze che ancora resistono fra i popoli. Preghiamo. 
 
3. Per le famiglie che sono private del sostentamento economico,  
perché il Signore li conforti con la sua grazia  
e apra per loro sentieri di carità fraterna e di umana solidarietà. Preghiamo. 
 
4. Per i poveri, per le persone sole e abbandonate;  
perché ogni persona umana possa godere del conforto dell’amicizia e del dono della fede. Preghiamo. 
 
5. Per la nostra comunità, perché, sull’esempio della povera vedova, 
sia sempre nella nostra realtà una chiara testimonianza di solidarietà e di fraterna carità. Preghiamo. 
 
 

anno C 
 

1 Per il Papa N., il nostro vescovo N. e tutti i pastori della Chiesa, perché vivano il loro ministero  
annunciando che in Cristo si compie la liberazione dal peccato e dalla morte. Preghiamo. 
 
2. Per tutti coloro che, come i Maccabei, 
sono perseguitati a causa della loro fede cristiana:  
affinché sperimentino la certezza della comunione di tutta la Chiesa  
e possano raccogliere nella gioia ciò che hanno seminato nella pazienza. Preghiamo. 
 
3. Per i governanti, perché difendano la vita come un valore intangibile  
dal concepimento fino alla morte naturale e promuovano leggi a favore della famiglia. Preghiamo. 
 
4. Per tutte le sorelle e i fratelli defunti,  
perché fin da ora siano commensali al banchetto eterno,  
nell’attesa della risurrezione dei corpi alla fine dei tempi. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti, perché il Santo Spirito ci aiuti ad essere testimoni credenti e credibili  
che la risurrezione di Cristo trasforma la vita quotidiana in dono di grazia. Preghiamo.   



XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
anno A 
 

1. Per il papa N., al quale il Signore ha affidato il compito di successore di Pietro:  
affinché presenti a Dio il frutto della Verità evangelica  
custodita con fedeltà ed annunciata all’uomo di oggi. Preghiamo. 
 
2. Per gli sposi cristiani, ai quali il Signore ha affidato il segno dell’alleanza divina:  
affinché presentino a Dio il frutto di un amore più forte di ogni ostacolo,  
capace di slancio educativo e di perdono. Preghiamo. 
 
3. Per i giovani, ai quali il Signore ha affidato una vocazione per la loro esistenza:  
affinché presentino a Dio il frutto di una risposta pronta, libera e generosa  
nel percorrere le sue vie. Preghiamo. 
 
4. Per i governanti, ai quali il Signore ha affidato il potere politico-economico nel nostro Paese:  
affinché si impegnino ad usare questi talenti al servizio del bene di ogni uomo. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti, perché, fiduciosi nell'amore di Dio,  
possiamo mettere a frutto ciò che ci è stato dato gratuitamente 
secondo il progetto che il Signore ha per ciascuno di noi. Preghiamo. 
 
 

anno B 
 

1. Per la santa Chiesa di Dio, affinché, attenta e docile all’insegnamento dei suoi pastori,  
proclami al mondo con coraggio e dolcezza che Cristo è la luce delle genti. Preghiamo. 
 
2. Per tutti coloro che sono perseguitati a causa della loro fede cristiana:  
affinché sperimentino la certezza della comunione di tutta la Chiesa 
e possano raccogliere nella gioia ciò che hanno seminato nella pazienza. Preghiamo. 
 
3. Per i fratelli che attraversano l’ora oscura della sofferenza, della solitudine e del dolore:  
affinché trovino nel Signore Gesù,  
che si è offerto al Padre per noi, consolazione e salvezza. Preghiamo. 
 
4. Per tutti i nostri cari defunti, perchè il Signore, che giudica sull’amore verso di lui e i fratelli,  
doni loro la vera ricchezza della pace eterna  
nell’attesa della resurrezione dei corpi nell’ultimo giorno. Preghiamo. 
 
5. Per tutti noi, qui riuniti in Assemblea eucaristica, perché il Signore ci doni la lampada viva della fede,  
per attendere e riconoscere la Sua venuta in tutte le circostanze della vita,  
anche quelle difficili e dolorose. Preghiamo. 
 
 

anno C 
 

1. Per la Chiesa pellegrina nel mondo, 
perché annunci a tutti gli uomini la speranza che illumina il suo cammino 
e risvegli in loro l’attesa della salvezza. Preghiamo. 
 
2. Per tutti coloro che sono nel dolore e nella sofferenza,  
perché il Signore li aiuti a comprendere che la vita spesa per lui trasformerà il lutto in gioia. Preghiamo. 
 
3. Per i giovani, perché imparino ad elevare lo sguardo verso il cielo,  
rendendo la loro vita disponibile alla volontà di Dio,  
che vuole salvarci e donarci la gioia eterna. Preghiamo. 
 
4. Per i cristiani perseguitati, perchè non perdano coraggio, ma si sentano sempre confermati nella fede,  
nella speranza e nell’amore dalla certezza che il Signore viene a dare compimento al suo regno. Preghiamo. 
 
5. Per tutti noi, qui riuniti in Assemblea eucaristica, perché il Signore ci doni la lampada viva della fede,  
per attendere e riconoscere la Sua venuta in tutte le circostanze della vita,  
anche quelle difficili e dolorose. Preghiamo. 



2 febbraio – PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
anni A B C 
 
1. Per la Santa Chiesa, tempio del Dio vivente, segno e strumento dell’incontro fra Cristo e ogni uomo: 
affinché rifulga della bellezza del Signore. Preghiamo 
 
2. Per tutte le persone consacrate a Dio: affinché rendano grazie del dono ricevuto  
e rinnovino l’impegno di seguire Cristo obbediente, povero e casto. Preghiamo 
 
3. Per la società del nostro tempo: affinché ricuperi la coscienza  
che ogni creatura concepita nel grembo materno è un pegno vivente dell’amore di Dio. Preghiamo 
 
4. Per tutti gli anziani e gli ammalati della nostra Comunità parrocchiale: 
affinché possano realizzare nella loro vita il festoso incontro  
di cui furono partecipi Simeone e Anna. Preghiamo 
 
5. Per noi qui riuniti: perché il Signore illumini la ricerca vocazionale dei giovani,  
e conceda a noi tutti di portare sempre accesa nel cuore la luce del nostro Battesimo. Preghiamo 
 
 
23 aprile – SAN GIORGIO MARTIRE 
anni A B C 
 
1. Per intercessione della Beata Vergine Maria 
rinnova la bellezza della tua Chiesa. Noi ti preghiamo. 
 
2. Per intercessione di San Giorgio  
dona fedeltà ai perseguitati a causa della fede. Noi ti preghiamo. 
 
3. Per intercessione di Sant’Antonio da Padova 
manda numerosi sacerdoti per il tuo popolo. Noi ti preghiamo. 
 
4. Per intercessione delle sante vergini,  
custodisci giovani nella gioia della tua amicizia. Noi ti preghiamo.  
 
5. Per intercessione dei santi che hanno vissuto la carità eroica,      
provvedi ai poveri e ai sofferenti. Noi ti preghiamo. 
 
6. Per intercessione di tutti i santi del Paradiso, 
accogli nel tuo regno tutti i nostri fratelli defunti. Noi ti preghiamo 
 
 
24 giugno – NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
anni A B C 
 
1. Signore, che hai scelto Giovanni come profeta fin dal seno di sua madre: 
fa' che la tua Chiesa sia gioiosa annunciatrice della tua Parola.  Noi ti preghiamo. 
 
2. Signore, Giovanni fu la voce che gridò di preparare nel deserto  
una strada per il tuo arrivo tra gli uomini in Cristo: suscita ancora voci forti  
che sveglino i popoli e i governanti della terra,  
perché si preparino strade di giustizia e di pace. Noi ti preghiamo. 
 
3. Signore, Giovanni predicò un battesimo di penitenza:  
fa' che tutti i consacrati a Dio nella vita ascetica, monastica e apostolica,  
sappiano rendere credibile il vangelo con l'austerità della loro vita. Noi ti preghiamo. 
 
4. Signore, che hai coronato con il martirio la testimonianza del Precursore di Cristo,  
sostieni tutti i perseguitati a causa della fede. Noi ti preghiamo 
 
5. Signore, che hai reso Giovanni testimone della verità:  
manda su tutti noi, che formiamo questa assemblea,  
lo stesso Spirito che animò Giovanni e rendici testimoni del tuo Figlio. Noi ti preghiamo. 



29 giugno – SANTI PIETRO E PAOLO 
anni A B C 
 
1. Per la Santa Chiesa, la famiglia di Dio diffusa in tutto il mondo:  
perché riconosca nell’Apostolo Pietro il maestro che ne conserva integra la fede  
e il pastore che la guida all'eredità eterna. Preghiamo. 
 
2. Per il Papa N. , successore di Pietro e Vicario di Cristo: perché si conformi sempre più  
al grande mistero cui serve, per la gloria di Dio e per la santificazione del suo popolo. Preghiamo. 
 
3. Per i vescovi: perché vivano sempre il dono e la responsabilità della perfetta comunione  
tra la Sede di Pietro e le Chiese particolari affidate alle loro cure pastorali,  
in modo che risplenda nel mondo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Preghiamo. 
 
4. Per tutti coloro che credono in Cristo: perché la fede e la testimonianza  
di Pietro e di Paolo li sostengano nel cammino verso la piena e visibile unità,  
per trasformare l'umanità nella glorificazione vivente di Dio. Preghiamo. 
 
5. Per tutti noi qui convocati per la celebrazione dei Santi Apostoli Pietro e Paolo,  
perché il Signore ci colmi delle grazie e benedizioni,  
confermandoci nella testimonianza di un'integra condotta di vita. Preghiamo. 
 
 
6 agosto – TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
anni A B C 
 
1. Per la Santa Chiesa di Dio, perché il Signore la santifichi  
e la renda segno trasfigurante della sua Presenza e del suo amore fedele e assiduo. Preghiamo. 
 
2. Per i cristiani impegnati nelle realtà politiche e sociali:  
affinché accolgano la promessa del Regno di Dio,  
costruendo su di essa ogni progetto di giustizia, solidarietà e pace. Preghiamo. 
 
3. Per l’unità dei cristiani, perché il Signore,  
che sul monte della trasfigurazione ha unito la Prima e la Nuova Alleanza,  
conceda la comunione visibile a quanti credono in Lui. Preghiamo. 
 
4. Per quanti hanno smarrito la fede o sono schiacciati sotto il peso della prova e del dolore,  
perché il Signore, che è Luce radiosa, illumini e rischiari le loro esistenze. Preghiamo. 
 
5. Per noi qui riuniti, perché il Signore tolga dai nostri occhi il velo dell’incredulità  
e ci conceda di riconoscere la sua Presenza nel suo santo corpo che ci nutre e ci dona la vita divina. 
Preghiamo. 
 
 
15 agosto – BEATA VERGINE MARIA ASSUNTA IN CIELO 
anni A B C 
 
1. Per la Santa Chiesa di Dio, affinché, a imitazione di Maria vergine e madre,  
come sposa santa e immacolata, vada incontro al Signore che viene. Preghiamo 
 
2. Per le famiglie perchè accolgano nel frutto del grembo materno 
il dono inestimabile della vita umana destinata alla grazia e alla gloria eterna. Preghiamo.  
 
3. Per tutte le donne, perché in Maria vedano un modello di vita cristiana, 
riconoscano in lei le virtù dell’umiltà, della pazienza, dell’amore gratuito e generoso. Preghiamo. 
 
4. Per tutta l’umanità, perchè in ogni uomo vivente 
sappia vedere e onorare il tempio e la dimora dello Spirito, e riconoscere la gloria di Dio. Preghiamo.  
 
5. Per noi qui presenti perché, nella distensione delle ferie estive,  
rinsaldiamo i vincoli di fede e di fraternità e con l’aiuto della Vergine Maria,  
non smarriamo mai la strada che di conduce alla patria del cielo. Preghiamo. 



14 settembre – ESALTAZIONE DELLA CROCE 
anni A B C 
 
1. Per la santa Chiesa, perché in ogni suo gesto, parola, opera  
annunzi l'immenso amore del Padre,  
che ha il segno più eloquente nella croce del suo Figlio. Preghiamo.  
 
2. Per il Papa N., il nostro vescovo N. e tutti i sacerdoti,  
perché siano servi e testimoni della sapienza dello Spirito, che scaturisce dalla croce. Preghiamo.  
 
3. Per i perseguitati a causa della fede,  
perché dalla croce di Cristo  
attingano la certezza della vittoria dell'amore sull'odio e del bene sul male. Preghiamo. 
 
4. Per quanti soffrono nel corpo e nello spirito:  
affinché, condividendo la Croce di Gesù,  
portino frutti di vita, di amore, di pace. Preghiamo. 
 
5. Per tutti i membri del popolo di Dio,  
perché nella vita di ogni giorno esprimano la realtà della Messa,  
memoriale perenne della morte e risurrezione del Signore. Preghiamo 
 
 
1 novembre – TUTTI I SANTI 
anni A B C 
 
1. O Dio, sorgente di ogni santità,  
per intercessione della Beata Vergine Maria, regina di tutti i santi,  
rinnova la bellezza della Chiesa, sposa del tuo Cristo. Noi ti preghiamo. 
 
2. Dio, sorgente di ogni santità, per intercessione dei santi martiri,  
dona fedeltà e fortezza ai perseguitati a causa della fede. Noi ti preghiamo. 
 
3. O Dio, sorgente di ogni santità, per intercessione dei santi pastori del tuo popolo,  
manda numerosi e zelanti sacerdoti per la salvezza degli uomini. Noi ti preghiamo. 
 
4. O Dio, sorgente di ogni santità, per intercessione delle sante vergini,  
custodisci tutti i giovani nell’integrità e nella gioia della tua amicizia. Noi ti preghiamo.  
 
5. O Dio, sorgente di ogni santità, per intercessione dei santi che hanno vissuto la carità eroica,      
provvedi ai poveri, ai sofferenti e a tutti gli smarriti di cuore. Noi ti preghiamo. 
 
 
2 novembre – COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
anni A B C 
 
1. Padre santo, custodisci nel tuo amore il Papa N., il nostro vescovo N. e tutti i pastori della Chiesa,  
mandati nel mondo ad annunciare che in Cristo si compie la liberazione dal peccato e dalla morte.  
Noi ti preghiamo 
 
2. Padre buono,  
concedi a tutti i sacerdoti defunti di partecipare pienamente alla vita nuova in Cristo  
e di contemplare in eterno la tua gloria nel Regno dei Cieli. Noi ti preghiamo 
 
3. Padre onnipotente, manda il tuo Santo Spirito su quanti hanno responsabilità civili e sociali   
e ispira progetti di giustizia e di pace per il bene di tutta la famiglia umana. Noi ti preghiamo. 
 
4. Padre misericordioso, accogli nel tuo paterno abbraccio tutti i defunti,  
che hanno lasciato questa vita invocando con fiducia il tuo Santo Nome. Noi ti preghiamo 
 
5. Padre giusto, dona a noi tuoi figli di vivere con fedeltà il Battesimo ricevuto  
e di testimoniare con le nostre opere la fede in Cristo risorto, primizia di una nuova umanità.  
Noi ti preghiamo 



9 novembre – DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE 
anni A B C 
 
1. Per la Chiesa di Roma, cresciuta sulla testimonianza degli apostoli Pietro e Paolo:  
affinché sgorghi da essa come fiume la parola del vangelo  
e giunga a fecondare di speranza l’esistenza di ogni uomo. Preghiamo. 
 
2. Per il vescovo di Roma e vicario di Cristo, il papa N. :  
affinché con il suo amore generoso al Signore e ai fratelli  
sia in mezzo al suo popolo segno di unità nella verità e nella carità. Preghiamo 
 
3. Per il nostro vescovo N. e tutti i pastori della Chiesa,  
affinché la comunione con la Chiesa di Roma  
li sostenga nel custodire l’integrità del vangelo e la fedeltà al magistero 
per le comunità loro affidate. Preghiamo. 
 
4. Per le comunità religiose, per le associazioni e i gruppi laicali,  
perché, fedeli al loro carisma, cooperino alla crescita della comunione ecclesiale. Preghiamo. 
 
5. Per ciascuno di noi, perché possiamo essere adoratori del Padre in spirito e verità,  
facendo della nostra vita una lode vivente al Padre. Preghiamo. 
 
 
8 dicembre – IMMACOLATA CONCEZIONE BEATA VERGINE MARIA 
anni A B C 
 
1. Perché la Chiesa, 
che si rallegra del "sì" di Maria Immacolata al mistero dell'Incarnazione, 
attenda con gioiosa speranza la venuta del Salvatore. Preghiamo. 
 
2. Perché ogni vita nuova concepita nel grembo materno 
sia accolta e custodita come un valore intangibile e una benedizione di Dio. Preghiamo. 
 
3. Perchè le famiglie cristiane risplendano sempre più come chiesa domestica  
e siano per le nuove generazioni forte sostegno  
per la loro crescita nella verità e nell’amore. Preghiamo. 
 
4. Perché la donna del nostro tempo trovi nella vergine Maria il senso della propria vocazione  
e il valore autentico della bellezza e dell’amore. Preghiamo. 
 
5. Perché il popolo cristiano riconosca in Maria immacolata 
un segno di consolazione e di speranza in mezzo alle prove della vita. Preghiamo. 
 
 
I domenica di febbraio – GIORNATA PER LA VITA 
 
1. Per la santa Chiesa di Dio, perché esprima al suo interno e nei rapporti col mondo  
il volto di una vera famiglia, che sa amare, donare, perdonare. Preghiamo 
 
2. Per i papà e le mamme, perché accolgano il dono della vita come una benedizione di Dio  
e siano per i loro figli guide e testimoni nella fede. Preghiamo. 
 
3. Perché ogni vita nuova concepita nel grembo materno 
sia accolta e custodita come un valore intangibile e una benedizione di Dio. Preghiamo.  
 
4. Per la donna del nostro tempo, perché in Maria nuova Eva 
trovi il senso della propria vocazione, il culto della verità  
e il valore autentico della bellezza e dell’amore. Preghiamo. 
 
5. Per tutti coloro che sono al servizio dei piccoli,  
perchè promuovano la vita,  
difendano l'innocenza e non impediscano il cammino dei fanciulli a Cristo Gesù. Preghiamo 
 



penultima domenica di ottobre – GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

1. Preghiamo per la Santa Chiesa di Dio e tutti i suoi Pastori. 
Cristo Gesù doni sempre ministri che esercitino la loro missione secondo il suo cuore,  
affinché il Vangelo sia annunciato a tutti gli uomini. Preghiamo. 
 

2. Preghiamo per tutti i missionari e quanti si annunziano il Vangelo. 
Il Signore Gesù sostenga coloro che si spendono nel prezioso compito di portare il Suo amore a tutti gli uomini,  
ed essi siano sempre sostenuti dalla nostra preghiera e fraternità concreta. Preghiamo.   
 

3. Preghiamo per la nuova evangelizzazione dell’Europa. 
Cristo Gesù favorisca il lavoro apostolico dei nuovi evangelizzatori,  
affinché i cristiani presenti nei territori di antica evangelizzazione  
possano ravvivare la loro vita cristiana e divenire credibili annunciatori del Vangelo. Preghiamo. 
 

4. Preghiamo per tutta l’umanità.  
Cristo Gesù illumini gli uomini di buona volontà affinché in tutte le società  
siano rispettate la libertà religiosa, la dignità della persona  
e si realizzi una società fondata sulla verità e sulla giustizia. Preghiamo. 
 

5. Preghiamo per la famiglia di Dio oggi qui radunata.  
II Signore Gesù, ravvivi la fede dei battezzati, illumini la ricerca vocazionale dei giovani  
e susciti in tutti il desiderio della santità. Preghiamo. 
 
 
II domenica di novembre – GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
 

1. Perché tutta la comunità si unisca nel rendimento di grazie a Dio creatore e Padre, 
e collabori generosamente a un vero progresso nella giustizia e nella pace. Preghiamo. 
 
2. Perché il lavoro in tutte le sue espressioni tragga luce e forza dalla parola e dall' esempio di Cristo, 
nella consapevolezza che in lui è il futuro dell'uomo. Preghiamo. 
 
3. Perché in ogni parte del mondo si operi efficacemente  
per eliminare lo scandalo della denutrizione e della fame,  
e le risorse create per tutti siano condivise fra tutti. Preghiamo. 
 
4. Perché il seme che il lavoratore dei campi affida alla terra,   
fruttifichi e produca un raccolto abbondante e non manchi a nessuno il pane quotidiano. Preghiamo. 
 
5. Perché i nostri parenti e amici che hanno concluso la loro laboriosa giornata terrena,  
possano raccogliere dal Signore misericordioso la ricompensa eterna. Preghiamo. 
 
 
penultima domenica dell’anno liturgico – GIORNATA DEI POVERI 
 

1. Tu che sei venuto non per essere servito, ma per servire,  
sostieni il Papa N. e il nostro Vescovo N. perché siano sempre più manifestazione  
dell’amore preferenziale di Cristo per i poveri nel corpo e nello spirito. Noi ti preghiamo. 
 
2. Tu che ti sei fatto povero per noi, guida quanti hanno responsabilità di governo,  
perché ispirino il proprio agire al messaggio evangelico 
ricercando il bene di tutti, in particolare gli ultimi e gli emarginati. Noi ti preghiamo. 
  
3. Tu che sulla croce hai attraversato l’ora della solitudine e del dolore, 
allevia le sofferenze di quanti soffrono nel corpo o nello spirito, 
perché avvertano la fattiva vicinanza e solidarietà in modo particolare della nostra comunità. Noi ti preghiamo. 
 
4. Tu che chiami tutti a condividere i beni della terra,  
assisti la conferenza di San Vincenzo de’ Paoli e suscita nella nostra comunità uomini e donne 
pronti ad offrirsi volontariamente per aiutare quanti sono nella povertà e nella sventura. Noi ti preghiamo. 
 
5. Tu che nell'opera della redenzione  
hai creato un mondo nuovo facendoci prossimi gli uni agli altri,  
aiutaci a costruire nello spirito del Vangelo la civiltà dell'amore. Noi ti preghiamo. 


