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PER IL BATTESIMO 
 
 

Fratelli carissimi,  
invochiamo la misericordia di Dio per questi bambini  
che ricevono il dono del Battesimo,  
per i loro genitori, per i padrini, e per tutti i battezzati. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Ascoltaci, o Signore.  
 
 

1. Accogli, per mezzo del Battesimo,  
questi bambini nella tua Chiesa. Noi ti preghiamo  R/. 
 
2. Fa' che, segnati col segno della croce,  
professino apertamente la fede  
in tutte le circostanze della vita. Noi ti preghiamo  R/. 
 
3. Rendili partecipi della morte  
e risurrezione di Cristo. Noi ti preghiamo  R/. 
 
4. Con la parola e l'esempio dei genitori e dei padrini 
crescano membra vive della Chiesa. Noi ti preghiamo  R/. 
 
5. Ravviva in noi qui presenti la grazia del Battesimo. 
Noi ti preghiamo  R/. 
 

oppure: 
 

1. Perché questi bambini siano illuminati  
dal mistero della tua morte e risurrezione, 
rinascano a nuova vita 
e siano incorporati alla tua santa Chiesa. Noi ti preghiamo  R/. 
 
2. Perché con la grazia del Battesimo e della Confermazione 
diventino fedeli discepoli e testimoni del tuo Vangelo.  
Noi ti preghiamo  R/. 
 
3. Perché i loro genitori, i padrini e le madrine, 
diano ad essi, con il tuo aiuto, una chiara testimonianza di fede. 
Noi ti preghiamo  R/. 
 
4. Perché tu custodisca sempre nel tuo amore 
le loro famiglie. Noi ti preghiamo  R/. 
 
5. Ravviva Perché tu ravvivi in noi la grazia del Battesimo. 
Noi ti preghiamo  R/. 

 
La celebrazione prosegue con le litanie dei santi 
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PER LA PRIMA COMUNIONE 
 
 

Fratelli e sorelle,  
presentiamo a Dio Padre questi bambini, 
che oggi ricevono per la prima volta la Santa Eucaristia.  
Uniamoci alla gioia delle loro famiglie, 
per formare tutti insieme una comunità di fede e di amore 
sull’esempio di Gesù. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Ascoltaci, o Signore.  
 
 

1. Per la Chiesa, guidata dal Papa N. , 
perché testimoni sempre che solo Gesù 
è la risposta al nostro desiderio di felicità. Preghiamo   R/. 
 
2. Per noi bambini 
che oggi riceviamo per la prima volta Gesù nell’Eucaristia, 
perché diventiamo piccoli testimoni del suo amore.  
Preghiamo   R/. 
 
3. Per i nostri catechisti e tutti gli educatori  
che mettono a disposizione il loro tempo per il nostro bene,  
perché continuino ad accompagnarci nella nostra vita.  
Preghiamo.   R/. 
 
4. Per i nostri genitori  
perché, nella gioia di questo giorno,  
possano aiutarci a comprendere  
che il grande amore di Gesù non ci abbandonerà mai.  
Preghiamo   R/. 
 
5. Per la nostra comunità parrocchiale: 
perché tra di noi possano emergere vocazioni,  
sia nell’edificazione di una famiglia,  
che nella totale consacrazione a Dio. Preghiamo   R/. 

 
 

Proteggi, o Dio, con mano paterna questi tuoi figli  
che oggi chiami a nutrirsi con il tuo Pane di vita;  
per la forza derivante da questi misteri,  
siano preservati dal male e diventino davanti a tutti  
testimoni generosi di Cristo Signore. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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PER L’ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 
 

Fratelli e sorelle, 
invochiamo Dio, Padre onnipotente,  
che nell'amore fedele degli sposi  
manifesta i prodigi della storia della salvezza. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Crea in noi, o Dio, un cuore nuovo.  
 
 

1. Padre santo,  
che nell'unione di Cristo e della Chiesa  
riveli la grandezza del mistero nuziale,  
dona a questi sposi la pienezza del tuo amore. Noi ti preghiamo.   R/. 
 
2. Tu che sei piena e perfetta unità di vita  
e comunione di amore con il Figlio e lo Spirito Santo,  
accresci in questi sposi, 

 [ che oggi celebrano il ___  anniversario di Matrimonio ] , 
 la grazia del sacramento  
 e ravviva in loro la novità perenne dell'amore.  
 Noi ti preghiamo.   R/. 
 
3. Tu che disponi il corso delle vicende umane,  
per farci partecipi della croce e della gloria di Cristo,  
fa' che questi sposi,  
accettando con spirito di fede le gioie e i dolori della vita,  
aderiscano in tutto alla tua volontà. Noi ti preghiamo.   R/. 
 
4. Tu che nel patto coniugale  
hai stabilito un nuovo stato di vita cristiana,  
fa' che gli sposi siano nel mondo testimoni  
del mistero di amore del tuo Figli. Noi ti preghiamo.   R/. 

 
 

O Padre, principio e fine di tutte le cose,  
in te ha il suo fondamento la comunità familiare;  
ascolta con bontà la preghiera di questi sposi:  
fa' che sull'esempio della famiglia di Nazaret  
aderiscano con gioia alla tua volontà,  
per lodarti senza fine nella beatitudine della tua casa.  
Per Cristo nostro Signore. 

 
(vedi Benedizionale n. 482) 
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PER L’ANNIVERSARIO 
DI ORDINAZIONE SACERDOTALE 
 

Carissimi nel Signore, uniamo le nostre voci e i nostri cuori  
in un'ardente preghiera a Dio Padre, perché effonda il suo Spirito  
sull'intera fraternità sacerdotale e su tutto il popolo di Dio. 
Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Ravviva in noi il dono del tuo Spirito, Signore. 
 

1. Per tutti i presbiteri che in quest'anno celebrano il loro giubileo, 
perché diventino sempre più conformi a Cristo 
sommo ed eterno sacerdote. Preghiamo.   R/. 
 

2. Per don N. , che oggi nell'Eucaristia 
rende grazie per il … anniversario della sua ordinazione, 
perché il Signore gli dia forza e salute 
per una rinnovata esperienza del dono ricevuto. Preghiamo.   R/. 
 

3. Per tutti coloro che sono stati illuminati, 
confortati, riconciliati mediante il ministero di N., 
perché facciano fruttificare sempre più la grazia ricevuta  
mediante la Parola e i Sacramenti della fede. Preghiamo.   R/. 
 

4. Per tutti i collaboratori, i familiari, gli amici di don N., 
perché il Signore li confermi nel suo amore 
e li ricompensi di ogni gesto, parola e opera 
compiuta per la causa del suo Regno. Preghiamo.   R/. 
 

5. Per il popolo cristiano, perché i germi di vocazione 
che Dio semina a piene mani nel campo della Chiesa,  
fruttifichino in generose scelte di vita 
al servizio della comunità. Preghiamo.   R/. 
 

Il sacerdote con le braccia allargate dice la preghiera di benedizione:  (Benedizionale n. 1920) 
 

Padre santo, origine e fonte di ogni bene, 
tu hai arricchito la tua Chiesa di una molteplicità di carismi e ministeri 
per l'edificazione del corpo di Cristo. 
Nel disegno della tua provvidenza 
tu mi hai chiamato a servire il tuo popolo  
come annunciatore del Vangelo e dispensatore dei santi misteri. 
Ravviva in me il dono dello Spirito, che mi è stato trasmesso 
mediante l'imposizione delle mani del vescovo, 
perché nella totale adesione alla tua volontà  
possa portare con gioia sempre più grande 
il peso e la grazia della missione ricevuta 
nell'imitazione di Cristo, sommo sacerdote. 
Fa' di tutta la mia vita un' offerta pura per il calice prezioso 
che hai posto nelle mie mani, per renderti grazie  
con l’assemblea dei fedeli e magnificare con Maria, vergine e madre, 
le meraviglie del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. 
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PER LA CHIESA  
o PER LA DIOCESI 
 
 

Fratelli, lo Spirito di Gesù è il principale artefice 
della preghiera della Chiesa; 
affidandoci alla sua ispirazione interiore 
innalziamo al Padre la nostra preghiera. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Esaudisci il tuo popolo, Signore 
 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, 
affinché il Signore la renda sempre più missionaria, 
perché abbracci gli uomini di ogni lingua e nazione.  Preghiamo.   R/. 
 
2. Per il Papa N., il nostro vescovo N.,  
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   R/. 
 
3. 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   R/. 
  
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   R/. 
 
4. Per tutti i battezzati, perchè si rafforzi il vincolo di comunione 
tra tutti i membri della Chiesa, 
e così il popolo della nuova alleanza 
diventi segno di riconciliazione per l’umanità intera. Preghiamo   R/. 

 
 

Concedi, a noi il dono della tua sapienza, o Padre, 
e fa' che la tua Chiesa 
diventi segno concreto dell'umanità nuova, 
fondata nella libertà e nella comunione fraterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PER IL PAPA 
specialmente nell’anniversario della sua elezione 

 

 

Fratelli e sorelle, in comunione con il papa N. , 
che presiede alla carità di tutta la Chiesa,  
invochiamo il Signore, perchè accresca la nostra fede. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

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.   R/. 

 
2. Per il Santo Padre 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.   R/. 
 

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    R/. 
 
4.   Per tutti coloro che soffrono a causa della loro fede cristiana:  
affinché, sull’esempio e per l’intercessione dell’apostolo Pietro, 
giungano a una più salda e gioiosa adesione a Cristo Signore.  
Preghiamo   R/. 
 
5.   Per noi qui riuniti: 
perché il Signore Dio nostro ci conceda  
di essere impegnati nell’annunzio missionario del Vangelo  
e nella testimonianza della carità. Preghiamo    R/. 
 

 

O Dio, che nella serie dei successori di Pietro 
hai scelto il tuo servo N.  
come vicario di Cristo sulla terra e pastore di tutto il gregge, 
fa' che egli confermi i fratelli, 
e tutta la Chiesa sia in comunione con lui 
nel vincolo dell'unità, dell'amore e della pace, 
perché tutti gli uomini ricevano da te, 
pastore e vescovo delle anime, la verità e la vita eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PER L’ELEZIONE DEL PAPA 
 
 

Fratelli carissimi,  
rivolgiamo la nostra fervida preghiera 
a Dio, Padre onnipotente, 
che vuole la salvezza di tutti gli uomini 
chiamandoli alla conoscenza della verità. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Ascoltaci, o Signore. 

 
1. Per la Santa Chiesa: affinché viva questo tempo  
unita nella preghiera, nella carità e nella speranza 
per prepararsi ad accogliere il nuovo Pontefice. 
Preghiamo.   R/. 
 
2. Per i Cardinali chiamati ad eleggere il Romano Pontefice: 
perché, illuminati dalla grazia dello Spirito Santo, 
indichino un degno padre e pastore alla Chiesa, 
che si dedichi con tutte le forze al servizio del popolo di Dio.  
Preghiamo   R/. 
 
3.  Per tutti i popoli della terra: perché tra coloro  
che costituiscono una sola famiglia di figli di Dio, 
regnino la pace e la concordia. Preghiamo   R/. 
  

[  4. Per il Romano Pontefice defunto N. 
che sulla terra ha guidato il popolo di Dio 
con apostolica carità, con la parola e le opere: 
perché riposi con Cristo Buon Pastore, 
nella beatitudine, nella luce e nella pace. Preghiamo   R/.  ] 
 

5. Per tutti noi, che attendiamo l’elezione  
del nuovo Pontefice e Vicario di Cristo sulla terra,  
perché accompagniamo questo momento 
con una preghiera assidua e intensa. Preghiamo   R/. 

 
O Dio, nostro rifugio e nostra forza, 
accogli l’umile preghiera della tua Chiesa: 
tu che infondi in noi  
una fiducia filiale nel tuo amore di Padre, 
donaci di ottenere con pienezza 
ciò che ti domandiamo con fede. 
Per Cristo nostro Signore. 



212 
 

PER IL VESCOVO 
specialmente nell’anniversario della sua ordinazione 

 

 

Fratelli e sorelle, in comunione con il vescovo N. , 
che guida la nostra diocesi,  
invochiamo il Signore, perchè accresca la nostra fede. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Per la Chiesa che è in Reggio Emilia - Guastalla:  
affinché sappia custodire la purezza della fede,  
e trasmetterla alle nuove generazioni. Preghiamo   R/. 
 
2. Per il nostro Vescovo N. ,  
guida della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla,  
affinché sia immagine viva di Cristo buon pastore. Preghiamo   R/. 

 
3.  Per tutti 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    R/. 
 
4.   Per tutti coloro che soffrono a causa della loro fede cristiana:  
affinché giungano a una più salda e gioiosa adesione 
 a Cristo Signore. Preghiamo   R/. 
 
5.   Per noi qui riuniti: 
perché il Signore Dio nostro ci conceda  
di essere impegnati nell’annunzio missionario del Vangelo  
e nella testimonianza della carità. Preghiamo    R/. 
 

 

Dona, o Padre, al tuo servo N.  , 
che nella successione apostolica 
hai posto a guidare il tuo popolo  
[ di Reggio Emilia- Guastalla, ]  
Spirito di consiglio e di fortezza, 
Spirito di scienza e di pietà, 
perché fedele alla sua missione edifichi la tua Chiesa, 
sacramento universale di salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PER IL VESCOVO ELETTO 
da usarsi dopo l’elezione del nuovo vescovo e nei giorni del suo ingresso in diocesi 

 

 

Fratelli e sorelle, in comunione con il nuovo vescovo N. , 
eletto pastore della nostra chiesa diocesana,  
invochiamo il Signore, perchè accresca la nostra fede. 
 

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

1. Per la Chiesa universale, guidata dal Papa N. ,  
perché, sollecitata dallo Spirito Santo,  
sappia svolgere la sua missione profetica 
a servizio del Vangelo. Preghiamo   R/. 
 
2. Per il vescovo eletto N. ,  
che il Santo Padre invia come pastore della nostra diocesi, 
affinché il Signore lo accompagni con la luce della sua grazia  
e lo ricolmi dei doni del suo Spirito. Preghiamo   R/. 

 
3.  Per il nostro vescovo N. ,  
che ha guidato la nostra diocesi in questi anni,  
perché la sua instancabile attività apostolica  
sia sempre viva nella nostra grata memoria  
e gli procuri il premio promesso agli operai del Vangelo. Preghiamo    R/. 
 
4.   Per tutti coloro che soffrono a causa della loro fede cristiana:  
affinché giungano a una più salda e gioiosa adesione 
a Cristo Signore. Preghiamo   R/. 
 
5.  Per la nostra Chiesa Diocesana  
che ringrazia Dio per il dono del suo nuovo Vescovo,  
perché al clero e al popolo uniti nell’amore  
non manchi mai la sollecitudine del pastore  
e al pastore la docilità dei fedeli. Preghiamo    R/. 
 

 

Dona, o Padre, al vescovo eletto N.  , 
che nella successione apostolica 
hai posto a guidare il tuo popolo  
[ di Reggio Emilia- Guastalla, ]  
Spirito di consiglio e di fortezza, 
Spirito di scienza e di pietà, 
perché fedele alla sua missione edifichi la tua Chiesa, 
sacramento universale di salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 



214 
 

PER I SACERDOTI 
 

 
Fratelli carissimi, 
uniamo le nostre voci e i nostri cuori  
in un'ardente preghiera a Dio Padre,  
perché effonda il suo Spirito  
sull'intera fraternità sacerdotale e su tutto il popolo di Dio. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  
R/. Ravviva in noi il dono del tuo Spirito, Signore. 
   

 

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

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

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

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

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

 
 

Signore Gesù, che ci ha comandato di pregare il Padre  
affinché mandi operai nella sua messe,  
ascolta la nostra preghiera: suscita numerose vocazioni,  
concedi a coloro che sono stati chiamati  
di essere fedeli alla missione di servizio  
e di dedizione per il tuo popolo santo.  
Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. 
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PER LE VOCAZIONI  
AGLI ORDINI SACRI 
 
 

Carissimi nel Signore, uniamo le nostre voci e i nostri cuori  
in un'ardente preghiera a Dio Padre, 
perché effonda il suo Spirito sull'intera fraternità sacerdotale  
e su tutto il popolo di Dio. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Ravviva in noi il dono del tuo Spirito, Signore. 
 

 
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   R/. 
 
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   R/. 
 
3. Per i giovani,  
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.   R/. 
  
4. Per la famiglia, vera Chiesa domestica, affinché  
sappia educare i figli ad essere generosi e pronti  
ad ascoltare la chiamata di Dio. Preghiamo   R/. 
 
5.  Per il popolo cristiano, perché i germi di vocazione 
che Dio semina a piene mani nel campo della Chiesa,  
fruttifichino in generose scelte di vita 
al servizio della comunità. Preghiamo   R/. 

 
 

Signore Gesù, che ci ha comandato di pregare il Padre  
affinché mandi operai nella sua messe,  
ascolta la nostra preghiera: suscita numerose vocazioni,  
concedi a coloro che sono stati chiamati  
di essere fedeli alla missione di servizio  
e di dedizione per il tuo popolo santo.  
Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. 
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PER L’EVANGELIZZAZIONE  
DEI POPOLI 
 
 

Fratelli e sorelle, innalziamo la nostra preghiera  
a Dio Padre, ricco di misericordia,  
che consacrò il suo Figlio con l'unzione dello Spirito Santo,  
per evangelizzare i poveri,  
sanare i contriti di cuore e consolare gli afflitti. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Lode a te, Signore, da tutta la terra. 
 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, 
affinché il Signore la renda sempre più missionaria, 
perché abbracci gli uomini di ogni lingua e nazione.  Preghiamo.   R/. 
 
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   R/. 
 
3. 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.   R/. 
  
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   R/. 
 
5.  Per la nostra comunità parrocchiale, 
perché operi quotidianamente  
per annunciare e testimoniare il vangelo  
nel nostro paese. Preghiamo   R/. 

 
 

O Dio, rendici docili all’opera dello Spirito del Risorto 
e apri il cuore di coloro che ascoltano: 
la Parola del Vangelo sia proclamata in modo fecondo, 
e l’umanità si arricchisca di una profonda esperienza di Te, 
che sei l’Amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 



217 
 

PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
da usarsi particolarmente nella settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani (18-25 gennaio) 
 
 

Fratelli e sorelle, preghiamo il Signore,  
Dio di ogni consolazione,  
perché ci doni un cuore generoso,  
sensibile alle sofferenze  
e alle sollecitudini di tutte le Chiese: 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Signore, dona alla tua Chiesa unità e pace. 
 
 

1. Perché la Chiesa diffusa in tutto il mondo  
si confronti con Cristo, suo unico modello e pastore,  
e risanata da ogni lacerazione e discordia  
cammini nella piena luce del Vangelo. Preghiamo.   R/. 
 
2. Perché tutti i pastori della Chiesa  
adempiano il loro ministero con spirito di abnegazione,  
pronti a dare la vita per il popolo loro affidato. Preghiamo   R/. 
 
3.  Perché i rapporti tra i cristiani delle diverse confessioni  
siano sempre più ispirati a reciproca stima e fiducia,  
nella sincera ricerca della loro unione in Cristo.  
Preghiamo.   R/. 
  
4. Perché a noi tutti sia dato di comprendere 
che l'unità si compie giorno per giorno  
attraverso la vittoria sugli egoismi,  
che contrastano l'azione dello Spirito Santo. Preghiamo   R/. 
 
5.  Perché il Signore ci liberi dalla tentazione  
di giudicare e condannare i fratelli  
e ci faccia servi gli uni degli altri  
sull'esempio del Cristo suo Figlio. Preghiamo   R/. 

 
 

Ascolta, o Padre, la preghiera unanime  
che sale a te da ogni parte della terra,  
e raccogli i tuoi figli nell'unità del tuo regno.  
Per Cristo nostro Signore. 
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PER I CRISTIANI PERSEGUITATI 
 
 

Fratelli, se il chicco di frumento, caduto in terra, muore,  
produce molto frutto.  
Con l’intercessione di tutti i santi Martiri,  
rivolgiamo al Signore la nostra preghiera, dicendo insieme: 

R/. Conforta il tuo popolo, Signore. 
 
 

1. Perché, con l’aiuto 
e l’intercessione di tutti i santi Martiri,  
la Chiesa di Cristo illumini il mondo con la testimonianza della fede  
e cammini fiduciosa verso la Gerusalemme celeste. Preghiamo.   R/. 
 
2. Perché i cristiani perseguitati in ogni parte del mondo,  
sostenuti dalle preghiere di tutta la Chiesa,  
abbiano la forza di rimanere fedeli a Cristo crocifisso.  
Preghiamo   R/. 
 
2. Perché nella nostra comunità sia sempre viva la fede  
nella morte e risurrezione di Cristo,  
che dà senso ad ogni avvenimento della storia umana.  
Preghiamo.   R/. 
  
4. Perché i persecutori della Chiesa  
non resistano alla grazia di Cristo  
e, rifiutando ogni violenza,  
accolgano la forza benefica della verità. Preghiamo   R/. 
 
5. Perché tutti noi sappiamo affrontare con pazienza  
ogni sofferenza e persecuzione a causa del vangelo,  
fiduciosi nella beatitudine promessa da Cristo. Preghiamo   R/. 

 
 

Accogli, o Padre, le nostre preghiere 
per i nostri fratelli perseguitati a causa della fede 
e rendici veri amici del Cristo tuo Figlio, 
perché in vita e in morte 
sappiamo tenere fisso lo sguardo a lui, 
che vive glorioso accanto a te nei secoli dei secoli. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PER CHIEDERE  
LA VIRTÙ DELLA CARITÀ 
 
 

Cristo Signore, che ha portato su di sé le nostre infermità  
e si è addossato le nostre angosce e i nostri dolori,  
si propone a noi come modello di ogni aiuto fraterno.  
Fondati nella sua carità,  
rivolgiamo a lui la nostra comune preghiera e diciamo:  

R/. Insegnaci, o Signore, a servire i fratelli. 
 
 

1. Per la Chiesa, perché si rivesta sempre più  
degli stessi sentimenti di Cristo  
e compia la propria missione nel mondo  
testimoniando il dono della santità  
nel servizio della carità. Preghiamo.    R/. 
 
2. Per i Capi delle Nazioni  
e per quanti hanno responsabilità di governo nella società civile,  
perché siano sempre impegnati nella promozione della giustizia,  
e diventino messaggeri e testimoni di pace tra i popoli. Preghiamo.    R/. 
 
3. Per i poveri, 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   R/. 
 
4. Per i laici che vivono la loro quotidiana esperienza  
al servizio della comunità,  
perché sappiano riconoscere e servire Gesù Cristo  
presente in ogni persona. Preghiamo.    R/. 
 
5. Per noi che celebriamo questa Eucaristia,  
perché diveniamo, con la vita donata ai fratelli più bisognosi,  
testimoni del Vangelo di Cristo  
nell’ambiente di lavoro e nella società tutta. Preghiamo   R/. 

 
 

O Padre, che hai cura dei deboli,  
rivolgi il tuo sguardo misericordioso  
su quanti attendono il tuo soccorso e il tuo perdono, 
perché, restituiti alla speranza 
dalla morte redentrice del tuo Figlio, 
innalziamo a te il canto della riconoscenza e della lode. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PER I POVERI 
da usarsi in particolare per la XXXIII domenica del tempo ordinario 

 

 

Fratelli e sorelle, Cristo Signore,  
che ha portato su di sé le nostre infermità  
e si è addossato le nostre angosce e i nostri dolori,  
si propone a noi come modello di ogni aiuto fraterno.  
Fondati nella sua carità,  
rivolgiamo a lui la nostra comune preghiera e diciamo:  

R/. Insegnaci, o Signore, a servire i fratelli. 
 
 

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.   R/. 
 
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.   R/. 
  
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.   R/. 
 
4. Tu che chiami tutti a condividere i beni della terra,  
suscita nella nostra comunità uomini e donne 
pronti ad offrirsi volontariamente per aiutare  
quanti sono nella povertà e nella sventura. Noi ti preghiamo.    R/. 
 
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.   R/. 

 
 

Infiamma, o Padre, i nostri cuori  
con lo Spirito del tuo amore,  
perché pensiamo e operiamo secondo la tua volontà  
e ti amiamo nelle sorelle e nei fratelli con sincerità di cuore.  
Per Cristo Signore. 
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PER GLI INFERMI 
 

 

Fratelli e sorelle, 
preghiamo Dio onnipotente,  
perché ci sostenga e ci illumini  
nella salute e nella malattia, nella gioia e nel dolore  
e in ogni momento della nostra quotidiana fatica. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Dio, fonte di consolazione, ascoltaci. 
 
 

1. Per tutti i figli di Dio che godono buona salute,  
perché facciano un uso saggio e generoso 
di questo prezioso dono. Preghiamo.   R/.. 
 
2. Per quanti vivono nella trepidazione 
e nell'incertezza del futuro,  
perché acquistino coraggio e fiducia. Preghiamo.   R/. 
 
3. Per i deboli e i malati, 
perché ricuperino vigore e salute. Preghiamo.   R/. 
 
4. Per i fanciulli, i giovani, gli anziani gravemente infermi, 
perché avvertano accanto a sé la presenza di Cristo,  
medico e fratello nel dolore. Preghiamo.   R/. 
 
5. Per tutti quelli che si dedicano al servizio dei malati,  
perché siano efficaci collaboratori 
della scienza e della Provvidenza. Preghiamo.   R/. 
 
6. Per noi qui presenti, 
perché il Signore ci dia un segno 
della sua misericordia. Preghiamo.   R/. 

 
 

Dio misericordioso, salvezza eterna dei credenti, 
ascolta le preghiere che ti rivolgiamo  
per i nostri fratelli infermi, 
perché possano insieme a noi  
renderti grazie nella tua Chiesa. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PER LA PACE E LA GIUSTIZIA 
 
 

Fratelli e sorelle,  
con fede viva presentiamo al Signore la nostra preghiera, 
rendendoci interpreti del desiderio di giustizia e di pace, 
che sale da tutti gli uomini di buona volontà.  
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Venga il tuo regno, Signore.  
 
 

1. Per il papa N., per il nostro vescovo N., e per tutti i pastori,  
perché al servizio del popolo di Dio  
siano instancabili messaggeri della verità 
e testimoni della pace. Preghiamo   R/. 
 
2. Per i Capi delle Nazioni  
e per quanti hanno responsabilità di governo nella società civile,  
perché siano sempre impegnati nella promozione della giustizia,  
e diventino messaggeri di pace tra i popoli. Preghiamo.    R/. 
 
3. 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   R/. 
 
3. Per le vittime della violenza, 
i perseguitati, gli emarginati, gli oppressi, 
perchè sia riconosciuto il loro diritto di uomini liberi 
e sia onorata in loro l’immagine del Figlio di Dio 
fatto uomo per noi. Preghiamo   R/. 
 
5. Per noi qui riuniti,  
perchè sappiamo fare esperienza di pace 
nella casa, nella scuola, nel mondo del lavoro 
e in tutti i campi della convivenza civile. Preghiamo   R/. 

 
 

O Dio, nostro Padre, 
rinnova nel tuo Spirito la faccia della terra 
e compi l’universale aspirazione alla giustizia e alla pace. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PER LA REMISSIONE DEI PECCATI  
o PER LA RICONCILIAZIONE 
 
 

Fratelli e sorelle,  
come Chiesa penitente che cammina sulle orme di Cristo,  
modello dell’umanità nuova,  
innalziamo al Padre la nostra preghiera umile e perseverante. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Crea in noi, o Dio, un cuore nuovo.  
 
 

1. Per la santa Chiesa:  
perché, 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.   R/. 
 
2.  Per tutti i sacerdoti, 
perchè siano in mezzo ai fratelli messaggeri  
del vangelo del perdono del Signore 
e ministri della sua misericordia. Preghiamo.   R/. 
 
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   R/. 
 
4. Per quanti vivono nel peccato e nella lontananza dal Signore, 
perchè ritrovino la gioia guardando a Dio Padre  
che non costringe, ma sempre perdona i figli pentiti. Preghiamo.   R/. 
 
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.   R/. 

 
 

O Dio, ricco di misericordia,  
rendici la gioia di essere salvati  
e guidaci, con la forza del tuo Spirito,  
alla grande festa che tu prepari  
ai figli prodighi che ritornano a te. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PER LA PATRIA 
 
 

Fratelli e sorelle, innalziamo a Dio, giusto e santo, 
la preghiera unanime per il bene  
della nostra comunità nazionale e di tutti i suoi membri. 
Intercedano per noi Maria, Vergine e Madre,  
insieme con tutti i santi della nostra terra. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  
R/. Proteggi il tuo popolo, Signore.  
 

1. Per la nostra Italia, perché fedele alla sua tradizione cristiana,  
con l'aiuto di san Francesco d'Assisi e di santa Caterina da Siena, 
promuova i valori che fondano la sua millenaria civiltà. Preghiamo.    R/. 
 

2.  Per coloro che hanno pubbliche responsabilità: 
perché, sempre attenti ai bisogni dei più deboli e indifesi,  
promuovano la famiglia e tutelino la vita umana. Preghiamo.   R/. 
 

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.   R/. 
 

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   R/. 
 

5. Per tutti coloro che hanno servito la patria fino al sacrificio della vita 
perché il Signore li accolga nella pace dei giusti 
e il loro ricordo sia per tutti noi monito efficace  
alla lealtà e alla concordia. Preghiamo.   R/. 
 

Il sacerdote con le braccia allargate dice la preghiera di benedizione:  (Benedizionale n. 1894) 
 

Benedetto sei tu, o Dio, nostro Padre, 
sorgente di speranza e di vita: 
da te discende la forza dello Spirito  
che trasforma l'aggregato umano 
in una vera comunità di uomini liberi;  
illumina e proteggi la nostra patria,  
alla quale hai dato nel corso dei secoli  
tanti segni della tua benevolenza; 
fa' che cittadini e governanti 
mantengano saldi i fondamenti della civiltà umana e cristiana, 
di cui si è fatto garante Cristo nostro redentore. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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PER LA FAMIGLIA 
 

 
 

Fratelli e sorelle, Cristo Signore, Verbo eterno del Padre,  
abitando tra noi ha riversato sulla comunità familiare 
la ricchezza delle divine benedizioni.  
A lui rivolgiamo la nostra fiduciosa preghiera. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  
R/. Rinnova le nostre famiglie, Signore. 
 

 
1. O Cristo, che hai consacrato la vita domestica  
nell'umile sottomissione a Maria e Giuseppe,  
santifica con la tua presenza le nostre famiglie.  
Noi ti preghiamo   R/. 
 
2. Tu che hai dato il primo posto alle cose del Padre tuo,  
fa' che in ogni famiglia Dio sia onorato e rispettato. 
Noi ti preghiamo   R/. 
 
3. Tu che hai fatto della tua casa  
un modello di scambievole aiuto,  
fa' che le nostre famiglie  
siano sempre aperte alla accoglienza e alla solidarietà. 
Noi ti preghiamo   R/. 
 
4. Tu che a Cana di Galilea  
con il segno dell'acqua trasformata in vino  
hai rallegrato gli inizi della vita familiare,  
aiutaci ad affrontare serenamente  
le difficoltà quotidiane  
e trasforma in gioia tutte le nostre pene. Noi ti preghiamo   R/. 
 
5. Tu che hai stabilito che nessun potere terreno  
possa separare ciò che Dio ha unito,  
dona a tutti i coniugi di sperimentare sempre più  
la forza unificante dell'amore. Noi ti preghiamo   R/. 

 
 

O Dio, che in Gesù, Giuseppe e Maria 
ci hai dato una viva immagine 
della tua eterna comunione di amore, 
rinnova in ogni casa le meraviglie del tuo Spirito, 
perché le nostre famiglie possano sperimentare 
la continuità della tua presenza. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PER L’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 
 
 

Cari ragazzi, all'inizio del nuovo anno scolastico,  
invochiamo Dio nostro Padre per intercessione  
di Maria, sede della sapienza, perché illumini e sostenga  
tutti i membri della comunità educante  
in uno spirito di generosa solidarietà. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Guidaci con il tuo Spirito, Signore. 
 

1. Per gli insegnanti, perché unendo la saldezza della fede  
all'apertura culturale, sappiano essere guide illuminanti  
delle generazioni che salgono verso un mondo nuovo. Preghiamo.   R/. 
 

2. Per gli alunni,  
perché impegnandosi quotidianamente nei laboratori del sapere  
si attrezzino per affrontare il collaudo della vita familiare e sociale  
e creino le premesse per un solido avvenire. Preghiamo.   R/. 
 

3. Per i dirigenti della scuola e i loro collaboratori,  
perché abbiano la gioia di raccogliere il frutto  
di una paziente semina a servizio dei giovani. Preghiamo.   R/. 
 

4. Per i ragazzi di ogni lingua e colore, perché si tendano la mano  
al fine di promuovere un modo più armonioso e fraterno  
di abitare la terra. Preghiamo.   R/. 
 

5. Per le famiglie, la comunità di fede, l'intera società,  
perché sperimentino giorno per giorno i benèfici effetti  
di una collaborazione aperta e responsabile  
per il bene dei propri figli. Preghiamo.   R/. 
 

Il sacerdote con le braccia allargate dice la preghiera di benedizione degli alunni:  (Benedizionale n. 220) 
 

Padre della luce, fa' di noi, alunni e docenti,  
i discepoli di quella sapienza  
che ha come libro, cattedra e maestro il Cristo tuo Figlio;  
assisti e proteggi tutti i membri della comunità educante  
e rendi fecondo ogni sforzo sincero,  
perché le nuove generazioni  
siano promosse nella scuola e nella vita;  
aiutaci a dare un valido contributo  
all'edificazione della civiltà dell'amore  
a lode e gloria del tuo nome. 
Per Cristo nostro Signore. 



227 
 

PER L’INIZIO  
DELL’ANNO CATECHISTICO 
 
 

Fratelli e sorelle carissimi,  
il Vangelo è potenza di Dio  
per la salvezza di coloro che credono.  
Animati da questa certezza,  
rivolgiamo al Padre la nostra preghiera e diciamo: 

R/. Attira tutti a te, o Signore. 
 

1. Fa' che tutte le nazioni riconoscano in te,  
o Padre, l'unico vero Dio e in Gesù Cristo  
il Figlio che tu hai inviato. Noi ti preghiamo.  R/. 
  
2. Manda operai nella tua messe,  
perché il tuo nome sia glorificato tra le genti.  
Noi ti preghiamo.  R/. 
 
3. Rendici attenti e docili  
alla predicazione degli Apostoli, e coerenti  
con gli insegnamenti della nostra fede.  
Noi ti preghiamo.  R/. 
 
4. Tu che oggi ci chiami al tuo servizio per i fratelli,  
fa' che siamo ministri della tua verità.  
Noi ti preghiamo.  R/. 
 
5. Confermaci nell'umile dedizione alla tua Chiesa,  
perché mentre insegniamo agli altri  
siamo sempre pronti a imparare e a servire.  
Noi ti preghiamo.  R/. 

 
Il sacerdote con le braccia allargate dice la preghiera di benedizione dei catechisti:  (Benedizionale n. 171) 
 

Guarda con bontà, o Padre, questi tuoi figli 
che si offrono per il servizio della catechesi; 
confermali nel loro proposito  
con la tua  benedizione, 
perché nell'ascolto assiduo della tua parola, 
docili all'insegnamento della Chiesa, 
si impegnino a istruire i fratelli, 
e tutti insieme ti servano con generosa dedizione, 
a lode e gloria del tuo nome.  
Per Cristo nostro Signore. 
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PER LA SANTIFICAZIONE DEL LAVORO 
 
 

Uniti in una catena di fraternità ringraziamo Dio  
per quanti hanno sofferto e operato per migliorare 
le condizioni materiali e morali del mondo del lavoro  
e preghiamo, per intercessione di san Giuseppe lavoratore,  
perché tutti concorrano  
a edificare la pace e la giustizia sociale. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Ascolta, o Padre, la nostra voce. 
 

1. Perché sia riconosciuta in ogni parte della terra 
la dignità dell'uomo che lavora. Preghiamo.   R/. 
 
2. Perché non manchi mai ad ogni uomo 
il pane, la casa, il lavoro, 
in un clima di giustizia, libertà e pace. Preghiamo.   R/. 
 
3. Perché alla buona volontà dei giovani 
corrisponda l'offerta di una stabile occupazione 
per il sostegno della loro famiglia presente e futura. Preghiamo.   R/. 
 
4. Perché i tecnici, i politici e gli scienziati 
favoriscano un vero progresso a servizio di tutti i fratelli  
nell'armonia fra l'uomo e il creato. Preghiamo.   R/. 
 
5. Perché il Signore accolga fra le braccia della sua misericordia  
i caduti a causa delle malattie 
e degli infortuni sul lavoro. Preghiamo.   R/. 
 

Il sacerdote con le braccia allargate dice la preghiera di benedizione dei lavoratori:  (Benedizionale n. 1908) 
 

Dio di provvidenza infinita, 
che hai mandato sulla terra il tuo Figlio 
a condividere le nostre fatiche e le nostre speranze, 
sii benedetto per tutti i benefici del tuo amore 
che ci sostengono nella nostra esistenza quotidiana; 
fa' che ogni uomo possa godere di un pane gustoso,  
di un lavoro giustamente remunerato, 
di una casa accogliente e serena; 
il tuo Spirito illumini la strada del progresso umano  
in una continua ricerca della giustizia e della verità, 
nell'attesa dei cieli nuovi e della terra nuova. 
Per Cristo nostro Signore. 
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II domenica di novembre 
 
 

PER LA GIORNATA  
DEL RINGRAZIAMENTO 
 
 

Fratelli e sorelle,  
nel momento in cui rendiamo grazie al Signore  
che ha benedetto il lavoro delle nostre mani,  
non dimentichiamo il debito che abbiamo verso di lui,  
impegnandoci a produrre frutti di giustizia e di pace. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Benedici il tuo popolo, Signore. 
 
 
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  R/. 
 
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  R/. 
 
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  R/. 
 
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  R/. 
 
5. Perché i nostri parenti e amici 
che hanno concluso la loro laboriosa giornata terrena,  
possano raccogliere dal Signore misericordioso 
la ricompensa eterna. Preghiamo  R/. 
 
 
 

(segue ) 
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Il sacerdote con le braccia allargate dice la preghiera di benedizione:  (Benedizionale n. 1859) 
 

Sii benedetto, Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra: 
noi riconosciamo la tua gloria negli immensi spazi stellari 
e nel più piccolo germe di vita  
che prorompe dal grembo della terra madre.  
Nelle vicende e nei ritmi della natura 
tu continui l'opera della creazione. 
La tua provvidenza senza limiti 
si estende alle grandi ere cosmiche 
e al breve volgere dei giorni, dei mesi e degli anni.  
Ai figli dell'uomo, fatti a tua immagine 
e rigenerati in Cristo a vita nuova, 
tu affidi le meraviglie dell'universo e doni loro il tuo Spirito, 
perché fedeli interpreti del tuo disegno di amore,  
ne rivelino le potenzialità nascoste 
e ne custodiscano la sapiente armonia, per il bene di tutti. 
 

Stendi su di noi la tua mano, o Padre, 
perché possiamo attuare un vero progresso  
nella giustizia e nella fraternità, 
senza mai presumere delle nostre forze.  
Insegnaci a governare nel rispetto dell'uomo e del creato 
gli strumenti della scienza e della tecnica 
e a condividere i frutti della terra e del lavoro  
con i piccoli e i poveri. 
 

Veglia su questa casa comune, 
perché non si ripetano per colpa nostra 
le catastrofi della natura e della storia. 
 

Accogli il pane e il vino per la santa Eucaristia 
e le offerte votive per questa giornata del ringraziamento.  
Concedi a tutti i tuoi figli  
di godere della tua continua protezione;  
fa' che la società del nostro tempo 
si apra verso orizzonti di vera civiltà in Cristo uomo nuovo. 
A te il regno, la potenza e la gloria,  
nell'unità dello Spirito Santo 
per Cristo nostro Signore, 
oggi e nei secoli dei secoli. 
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DELLA SANTISSIMA TRINITÀ 
Si usa il formulario della solennità della Santissima Trinità a p. 38 

 
DEL MISTERO DELLA SANTA CROCE 
Si usa il formulario della festa dell’Esaltazione della Croce (14 settembre) a p. 141 

 
DEL SANTISSIMO NOME DI GESÙ 
Si usa il formulario della memoria del Santo Nome di Gesù (3 gennaio) a p. 52 

 
DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ  
Si usa il formulario della solennità del Sacro Cuore di Gesù a p. 40 

 
DI N.S. GESÙ CRISTO 
SOMMO E ETERNO SACERDOTE 
Si usa il formulario della Messa nella cena del Signore a p. 25 

 
DELLA B.V. MARIA 
Si usa il formulario del Comune della B.V. Maria a p. 193 o di S. Maria in sabato a p. 47 

 
DEI SANTI ANGELI 
Si usa il formulario della memoria dei Ss. Angeli Custodi (2 ottobre) a p. 153 

 
DI SAN GIUSEPPE 
Si usa il formulario della solennità di san Giuseppe (19 marzo) a p. 73 

 
DI SAN PIETRO APOSTOLO 
Si usa il formulario della festa della Cattedra di san Pietro (22 febbraio) a p. 71 

 
DI SAN PAOLO APOSTOLO 
Si usa il formulario della festa della Conversione di san Paolo (25 gennaio) a p. 57 

 
DEI SANTI APOSTOLI 
Si usa il formulario del comune degli apostoli a p. 194 

 
DI UN SANTO  
Si usa il formulario del giorno della sua memoria o dal comune dei santi. 

 
DI TUTTI I SANTI  
Si usa il formulario della solennità di Tutti i Santi (1 novembre) a p. 164 
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DELLA SANTISSIMA EUCARISTIA 
 

 
 

Fratelli e sorelle,  
a Dio nostro Padre, che nell’Eucaristia  
ha posto la dimora del suo Figlio in mezzo a noi, 
rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  
R/. Resta con noi, Signore. 
 

 
1. Per la Chiesa, 
sposa nata dal costato di Cristo, 
perché, attraverso la partecipazione all’unico pane e all’unico calice, 
si edifichi nell’unità di un solo corpo, 
e tutte le sue membra crescano nell’amore vicendevole.  
Preghiamo   R/. 
 
2. Per coloro che si preparano  
alla scelta della vita sacerdotale e religiosa, 
perché si lascino modellare e santificare dal mistero dell’Eucaristia, 
sorgente di ogni vocazione, 
e imparino a seguire l’esempio di Gesù 
che ha amato fino al dono della vita. Preghiamo   R/. 
 
3. Per gli operai del Vangelo, 
perché sostenuti dall’Eucaristia 
sappiano farsi pane spezzato per tutti i poveri del mondo.  
Preghiamo   R/. 
 
4. Per le famiglie cristiane, 
perchè dal Sacramento dell’Eucaristia 
sappiano attingere quotidianamente 
il senso del loro esistere e del loro operare. Preghiamo   R/. 
 
5. Per noi che partecipiamo a questa mensa eucaristica, 
perché possiamo ogni giorno innamorarci di Gesù Cristo, 
adorare la sua presenza nel Sacramento pasquale 
e servirlo nei piccoli e nei poveri. Preghiamo   R/. 

 
 

O Padre, 
che nell’Eucaristia  
ci racconti la storia della nostra salvezza, 
ascolta le nostre suppliche 
e donaci un cuore colmo di stupore per i tuoi doni. 
Per Cristo nostro Signore. 
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DEL PREZIOSSISSIMO SANGUE  
DI N.S. GESÙ CRISTO 
 

 
 

Fratelli e sorelle,  
con fede e riconoscenza, supplichiamo Cristo  
che nel suo sangue ha riconciliato l’umanità con Dio. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  
R/. Ci hai redenti con il tuo sangue, Signore. 
 

 
1. Signore Gesù,  
tu hai chiesto al Padre celeste che noi tutti fossimo una cosa sola: 
il tuo Sangue tolga ogni barriera e riunisca tutte le genti 
in un solo popolo di Dio.  
Noi ti preghiamo   R/. 

 
2. Signore Gesù, tu ci hai portato il tuo vangelo di amore: 
il tuo Sangue susciti nella Chiesa la fede e l'amore.  
Noi ti preghiamo   R/. 
 
3. Signore Gesù,  
tu sei venuto in questo mondo a portarci la buona novella: 
il tuo Sangue susciti, anche nei nostri tempi,  
numerosi annunciatori del vangelo di speranza e di salvezza  
per tutti gli uomini. Noi ti preghiamo   R/. 
 
4. Signore Gesù, tu hai comandato la giustizia, l'amore e la pace: 
il tuo Sangue porti la giustizia dov'è l'oppressione,  
l'amore dov'è l'odio, la pace dov'è la guerra.  
Noi ti preghiamo   R/. 
 
5. Signore Gesù tu ci hai voluto annunciatori del Vangelo: 
il tuo Sangue si diffonda per mezzo nostro  
e ci faccia assertori convinti della tua parola.  
Noi ti preghiamo   R/. 
 

 
O Padre, con il sangue del tuo Figlio Gesù,  
agnello immolato sulla croce,  
ci hai redenti, santificati e costituiti tuo popolo sacerdotale:  
fa’ che tutti gli uomini accolgano questo dono del tuo amore,  
lo celebrino nell’esultanza dello Spirito,  
se ne dissetino al calice eucaristico,  
segno della tua alleanza e benedizione.  
Per Cristo nostro Signore 
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DELLO SPIRITO SANTO 
 
 
 

Fratelli e sorelle,  
lo Spirito Santo ci dona un cuore nuovo  
e fa di tutti noi un solo corpo in Cristo Gesù.  
Con questa fede innalziamo a Dio 
la nostra comune preghiera e diciamo: 
 

R/. Vieni, Santo Spirito. 
 
 

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   R/. 
 
2. Datore dei doni:  
rafforza la fiducia dei battezzati;  
rinvigorisci la testimonianza dei confermati;  
custodisci la fedeltà degli sposi. Noi ti preghiamo   R/. 
 
3. Consolatore perfetto: 
accresci la perseveranza dei perseguitati per la fede;  
piega la durezza dei superbi;  
drizza le menti degli sviati. Noi ti preghiamo   R/. 

 
4. Ospite dolce dell’anima: 
rafforza la fiducia dei battezzati;  
rinvigorisci la testimonianza dei confermati;  
custodisci la fedeltà degli sposi. Noi ti preghiamo   R/. 
 
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   R/. 
 

 

Il tuo Spirito, o Padre, ci sorregge e ci guida, 
la tua protezione ci salva;  
esaudisci benevolo la nostra supplica  
e con la provvidenza dei tuoi benefìci 
aiuta la nostra debole fede.  
Per Cristo nostro Signore. 
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DELLA MISERICORDIA DI DIO 
 
 
 

Fratelli e sorelle,  
supplichiamo Dio, Padre misericordioso,  
che in Cristo apre a tutti gli uomini  
le porte della speranza e della vita. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
 

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, 
affinché lo Spirito Santo la renda sempre più  
maestra di verità e madre di Misericordia,   
grembo fecondo di nuovi figli di Dio. Preghiamo   R/. 
 
2. Per i sacerdoti, che sono chiamati a realizzare  
nel sacramento della confessione  
la tenerezza di Dio per le sue creature, 
perché abbiano nel loro cuore  
i sentimenti di misericordia del Padre celeste. Preghiamo   R/. 
 
3. Per gli educatori, perché sappiano formare nei ragazzi  
una coscienza sensibile alla compassione,  
offrendo anzitutto l’esempio convincente della propria coerenza.  
Preghiamo   R/. 
 
4. Per la nostra comunità, perché la Parola di misericordia  
sia da noi accolta con fede, ci renda capaci di riconoscere i valori veri  
e di incarnarli nella carità operosa di ogni giorno. Preghiamo   R/. 

 
5. Perché ogni uomo possa sperimentare la gioia 
del perdono e della riconciliazione con Dio  
e non si lasci mai scoraggiare dalla paura o dalla vergogna 
 davanti alle proprie colpe. Preghiamo   R/. 
 

 

O Dio, ricco di misericordia,  
rendici la gioia di essere salvati  
e guidaci, con la forza del tuo Spirito,  
alla grande festa che tu prepari  
ai figli prodighi che ritornano a te. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PER LE QUATTRO TEMPORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’inizio delle quattro stagioni, «Quattro Tempora», si ricorda il mercoledì, il venerdì e il sabato:  
dopo la III domenica di Avvento, Inverno; dopo la I domenica di Quaresima, Primavera;  

dopo la domenica di Pentecoste, Estate; dopo la III domenica di settembre, Autunno.  
Nei giorni suddetti si potranno dire interamente o in parte i formulari seguenti. 
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III settimana di Avvento  
mercoledì – venerdì - sabato 
 

INVERNO   
 

 
 

Fratelli e sorelle, nella stagione invernale la natura riposa 
e si rigenera nell’attesa di una rinnovata fecondità.  
Preghiamo perché tutta la famiglia umana,  
pellegrina nel tempo, si rinnovi nello Spirito,  
prendendo coscienza che in Cristo, 
Signore dell’universo e centro della storia, 
ha compimento la speranza terrena e la speranza eterna.  
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Dio creatore e Signore, ascoltaci. 
 

 
1. Perché la parola di Dio seminata nel campo della Chiesa  
ispiri propositi di rinnovamento  
e maturi in opere di giustizia e di pace. Preghiamo   R/. 

 
2. Perché il seme che il lavoratore dei campi ha affidato alla terra  
germogli e fruttifichi e produca un raccolto abbondante. Preghiamo   R/. 

 
3. Perché nel nostro tempo con le conquiste della scienza e della tecnica  
non venga meno il senso della vocazione fondamentale dell’uomo  
come collaboratore di Dio. Preghiamo   R/. 

  
4. Perché nelle coscienze si diradi la nebbia dell’incredulità  
e nell’attesa di Cristo, sole di giustizia, si rafforzi la speranza 
in un avvenire costruttivo e sereno. Preghiamo   R/. 

 
5.  Perché la terra non sia schiava degli egoismi individuali e collettivi,  
ma secondo il disegno del Padre offra i beni necessari  
per la vita di ogni uomo e per lo sviluppo di tutte le nazioni. Preghiamo   R/. 

 
 

O Dio, nostro Padre, nel corso dei secoli e delle generazioni,  
che hanno preparato la venuta del Cristo tuo Figlio, 
non hai lasciato mancare continui segni 
della tua sapienza e misericordia, 
fa’ splendere su di noi la piena luce della verità,  
perché cooperiamo generosamente  
alle giuste attese di progresso e di pace.  
Per Cristo nostro Signore. 
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I settimana di Quaresima  
mercoledì – venerdì - sabato 
 

PRIMAVERA 
 

 

Fratelli e sorelle, la Pasqua è il cuore dell’anno liturgico:  
tempo del risveglio in Cristo nostro Signore,  
primavera dello spirito.  
Come il creato, così anche la Chiesa si prepara  
a una nuova fioritura di fede e di carità 
attraverso un itinerario di preghiera, di penitenza 
e di servizio fraterno.  
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Dio della libertà e della pace, ascoltaci. 
 

 
1. Perché la comunità ecclesiale ritrovi l’autentica misura dell’amore, 
dono di sé, superamento di ogni egoismo, incontro di persone 
che camminano insieme sotto lo sguardo di Dio. Preghiamo   R/. 

 

2. Perché nell’impegno quotidiano non ci lasciamo vincere  
dalle difficoltà e dalle insidie del male, ma seguiamo il Cristo  
nel cammino della croce, ben sapendo che il seme fecondato dal sacrificio 
porterà frutti di risurrezione e vita nuova. Preghiamo   R/. 

 

3. Perché le famiglie si rinsaldino nella fedeltà e nell’amore; 
le categorie sociali sappiano superare le sterili contrapposizioni; 
le generazioni si incontrino in un dialogo aperto e fiducioso.  
Preghiamo   R/. 

 

4. Perché l’uomo moderno sappia comprendere e accogliere 
il prodigio della creazione che ogni anno si rinnova,  
collabori al disegno di Dio con il miglioramento interiore  
e il generoso servizio del bene comune. Preghiamo   R/. 

 

5. Perché il messaggio della speranza cristiana fiorisca  
in gesti di riconciliazione e di fraternità, e le armi della distruzione 
si trasformino in strumenti di progresso e di pace. Preghiamo   R/. 

 
 

O Dio, sorgente inesauribile di vita,  
sostieni con la forza del tuo Spirito l’umanità  
che aspira a un avvenire di giustizia e di pace,  
perché resti salda in ogni uomo la fede nella vittoria 
del bene sul male, promessa e attuata nella croce del tuo Figlio. 
Per Cristo nostro Signore. 
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I settimana dopo Pentecoste  
mercoledì – venerdì - sabato 
 

ESTATE 
 
 

Fratelli, la Chiesa, nata dal sacrificio di Cristo,  
riceve con la Pentecoste il battesimo dello Spirito  
e si manifesta agli uomini sacramento universale di salvezza. 
È una Chiesa tutta eucaristica e missionaria,  
che offre al Signore le primizie dell’apostolato e del martirio. 
La stagione estiva, piena di sole e di vita, sembra manifestare 
la fecondità e la gioia scaturita dalla Pentecoste: 
è il tempo della messe, il tempo dell’incontro tra gli uomini 
per costruire una sola famiglia. 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Rinnovaci, Signore, con la forza del tuo Spirito. 
 

 
1. Perché la Chiesa del nostro tempo,  
a immagine della prima comunità cristiana,  
sia perseverante nell’insegnamento degli Apostoli, nella frazione del pane,  
nella comunione fraterna e nell’orazione. Preghiamo   R/. 

 

2. Perché lo Spirito di Cristo rinnovi i prodigi della Pentecoste;  
faccia dei giovani e degli anziani i profeti e i testimoni del Signore;  
susciti apostoli e ministri del Vangelo. Preghiamo   R/. 

 

3. Perché il Signore ispiri e confermi  
il proposito della verginità per il regno dei cieli,  
benedica e santifichi il patto nuziale; accenda in tutti  
il desiderio di accogliere, servire e promuovere la vita. Preghiamo   R/. 

 

4.  Perché il Padre benedica gli uomini dei campi e delle officine,  
renda feconda ogni iniziativa per liberare l’uomo dalla schiavitù morale  
e materiale, per debellare la miseria e la fame nel mondo. Preghiamo   R/. 

 

5. Perché l’occasione delle ferie estive, in un contatto  
più sano e armonioso con la natura, serva a rinsaldare i vincoli della fede, 
dell’amicizia e della fratellanza universale. Preghiamo   R/. 

 
 

O Padre, che hai donato al mondo il tuo Spirito,  
compi anche nel nostro tempo i prodigi della Chiesa apostolica,  
perché gli uomini, uniti dalla tua parola, si tendano la mano  
per rinnovare la faccia della terra.  
Per Cristo nostro Signore. 
 
(si può usare il formulario della Messa “Per la santificazione del lavoro”) 
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settimana dopo la III domenica di settembre  
mercoledì – venerdì - sabato 
 

AUTUNNO 
 
 

Fratelli e sorelle, Dio ha benedetto il lavoro dei campi.  
Noi abbiamo seminato e irrigato, la provvidenza ha dato fecondità.  
Giorno dopo giorno, l’uomo con il lavoro delle braccia 
e con le tecniche più avanzate si è fatto collaboratore di Dio  
al progetto della creazione. 
L’autunno è la stagione dell’ultimo raccolto, 
della semina e della ripresa in ogni settore della vita comunitaria. 
In questo tempo siamo tutti chiamati a rivelare i disegni di Dio 
con la testimonianza di fede, la generosa apertura ai fratelli.  
Come gli antichi patriarchi riprendiamo il cammino 
o sotto lo sguardo del Padre incontro al Cristo che viene. 
Preghiamo insieme e diciamo:  R/. Benedici il tuo popolo, Signore. 
 

 
1. Perché tutta la comunità si unisca nella gioia  
al rendimento di grazie a Dio creatore e Padre, fonte prima di ogni bene 
e di ogni progresso materiale e spirituale. Preghiamo   R/. 

 

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   R/. 
  

3. Perché in ogni parte della terra si operi efficacemente 
per eliminare lo scandalo della denutrizione e della fame, 
e le risorse create per tutti siano condivise fra tutti. Preghiamo   R/. 

  

4. Perché docenti, genitori e studenti all’interno  
della comunità scolastica e nella società, imparino  
a educarsi vicendevolmente nella ricerca della vera sapienza. Preghiamo   R/. 

 

5. Perché sia santificato il nome e il giorno del Signore,  
e nel rendimento di grazie di ogni domenica ciascuno di noi  
riceva lo Spirito che lo fa vivere e operare nella serenità e nella pace. 
Preghiamo   R/. 

 
 

O Padre, che in Cristo tuo Figlio hai dato all’uomo 
la verità che lo illumina, la via che gli indica il cammino, 
la vita che continuamente lo rinnova, sostienici  
con la forza del tuo Spirito, perché progrediamo ogni giorno 
nella conoscenza del tuo amore e nella speranza del Regno.  
Per Cristo nostro Signore 
 

(si può usare il formulario della Messa “Dopo il raccolto”) 


