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I SETTIMANA DI AVVENTO 
 
 
 

Fratelli carissimi, invochiamo Dio Padre onnipotente  
per l'intercessione di Maria Immacolata, 
modello di coloro che attendono nella speranza,  
perché la venuta del Salvatore  
faccia rifiorire la giustizia, la bontà e la pace. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
 

R/. Visita il tuo popolo, Signore. 
 
 

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.    R/. 
 
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   R/. 
 
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.   R/. 
 
4. Per la donna del nostro tempo, perchè in Maria Immacolata  
trovi il senso della propria vocazione, il culto della verità  
e il valore autentico della bellezza e dell’amore. Preghiamo.    R/. 
 
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.    R/. 
 

 

Le preghiere che ti innalziamo, o Padre, 
in unione con Maria piena di grazia,  
ci ottengano di vivere questi giorni di vigilia  
come ritorno alle sorgenti della nostra speranza. 
Per Cristo nostro Signore.   
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II SETTIMANA DI AVVENTO 
 
 
 
 

Fratelli carissimi,  
invochiamo Dio, datore di ogni bene,  
perché ci aiuti ad accogliere nella fede  
la venuta del Salvatore. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
 

R/. Venga il tuo Regno, Signore. 
 
 

1. Per la Chiesa diffusa nel mondo, 
perché in atteggiamento costante di povertà e di servizio, 
testimoni a tutti che Gesù è il Signore. Preghiamo.    R/. 
 
2. Per i popoli che non conoscono il Vangelo,  
perché la solidarietà delle comunità cristiane 
li prepari ad accogliere il Salvatore. Preghiamo.    R/. 
 
3. Per la giustizia e la pace nel mondo,  
perché gli egoismi, le chiusure e gli interessi di parte 
cedano il posto alla vera fraternità. Preghiamo.    R/. 
 
4. Per i poveri, gli oppressi, gli sfruttati, 
perché la loro causa trovi un giusto riconoscimento 
in una società più aperta e sensibile. Preghiamo.    R/. 
 
5. Per noi qui presenti, perché nell’attesa del Signore 
ci convertiamo ad una scelta di vita  
in cui l’uomo valga soprattutto per quello che è  
e non per quanto possiede. Preghiamo.    R/. 
 

 

Venga in nostro aiuto il tuo Santo Spirito,  
o Dio fonte della vita,  
e il nostro impegno evangelico  
diventi germe dei nuovi cieli e della nuova terra  
che il Cristo verrà a instaurare nell’ultimo giorno.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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III SETTIMANA DI AVVENTO 
 
(ll mercoledì, venerdì e sabato di questa settimana si possono celebrare 
le tempora di inverno, vedi a p. 238) 
 
 

Fratelli e sorelle, il Signore viene a salvarci  
e a costruire il suo regno.  
Chiediamo un segno della sua potenza  
e della sua misericordia. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
 

R/. Compi le nostre speranze, Signore. 
 
 

1. Per la santa Chiesa,  
perché il Signore l’aiuti a riscoprire 
e a vivere la novità del primo Natale  
nell’attesa del suo avvento glorioso Preghiamo.    R/. 
 
2. Per quanti cercano un posto nella vita e nella società, 
perché sia dato ad ogni uomo il diritto e la possibilità  
di attuare la propria vocazione personale e sociale.  
Preghiamo.    R/. 
 
3. Per coloro che soffrono nell’infermità,  
nella miseria e nella solitudine,  
perché sentano nel nostro fraterno aiuto  
la vicinanza del Signore. Preghiamo.    R/. 
 
4. Per la nostra comunità parrocchiale,  
perché nell’attesa del Cristo liberatore  
compia opere di giustizia e di pace. Preghiamo.    R/. 
 
5. Per noi tutti, perché lo Spirito del Padre 
ci dia la forza di troncare ogni comportamento ambiguo  
e di incamminarci con cuore libero e ardente incontro al Signore. 
Preghiamo.    R/. 
 

 

Venga in nostro aiuto il tuo Santo Spirito,  
o Dio fonte della vita,  
e il nostro impegno evangelico  
diventi germe dei nuovi cieli e della nuova terra  
che il Cristo verrà a instaurare nell’ultimo giorno.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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dal 17 al 24 dicembre 
 

SETTIMANA PRECEDENTE IL NATALE 
 
 
 

Fratelli e sorelle, uniti nell’attesa del Natale,  
con Maria Vergine, con gli antichi profeti  
e tutti gli umili di cuore, invochiamo Dio  
perché compia le speranze  
che salgono a lui dalla Chiesa e dall’umanità. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
 

R/. Rivelaci il tuo volto, Signore. 
 
 

1. Per il Papa, i vescovi, i sacerdoti della Santa Chiesa di Dio, 
perché proclamino con franchezza al mondo  
la venuta del Signore  
e invitino gli uomini alla conversione. Preghiamo.    R/. 
 
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.    R/. 
 
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.    R/. 
 
4. Per coloro che non credono,  
perché trovino nella nostra accoglienza fraterna 
uno stimolo a considerare il problema della fede 
con cuore più aperto e fiducioso. Preghiamo.    R/. 
 
5. Per noi qui riuniti nell’imminenza del Natale,  
perché lo Spirito del Padre ci dia il coraggio  
di compiere le scelte che il Cristo giudice e Salvatore  
attende da ciascuno e da tutta la comunità. Preghiamo.    R/. 
 

 

Accogli, o Padre, le nostre suppliche,  
per intercessione di Maria e di tutti coloro  
che ci hanno preceduto nell’attesa della salvezza; 
donaci la sapienza del tuo Spirito,  
per riconoscere i segni della continua venuta di Cristo. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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25 dicembre 
 

NATALE DEL SIGNORE 
 

 
 

Fratelli carissimi, 
ci apprestiamo a celebrare l’Eucaristia, 
il vero corpo nato da Maria Vergine,  
che nutre e fa crescere il corpo mistico della Chiesa  
di cui siamo membra. 
Rivolgiamo con fiducia le nostre preghiere al Padre celeste, 
affinché dalle cose visibili  
siamo rapiti all’amore di quelle invisibili. 
 

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

1. Per la Santa Chiesa, affinché, 
per intercessione della Madre di Gesù,  
porti a tutto il mondo la gioia del Natale. Preghiamo   R/. 
 
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   R/. 
 
3. Per tutti gli uomini che soffrono, 
affinché, per intercessione dei Santi Profeti, 
il bambino Gesù porti a loro speranza e fiducia. Preghiamo   R/. 
 
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   R/. 
 
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   R/. 

 
 

Deponiamo i nostri bisogni dinanzi a te, o Dio,  
e ci avviciniamo all’altare del Sacrificio in fede e speranza.  
Nuovo amore si effonda su noi,  
per adorare in silenzio il Mistero. 
Per Cristo nostro Signore. 
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29 - 31 dicembre 
 

OTTAVA DI NATALE 
 

 
 

Fratelli e sorelle, il Figlio della Vergine Maria,  
nato a Betlemme, è l’Emmanuele, il Dio con noi.  
Esultanti nella fede in questo giorno santissimo  
ci uniamo a tutti coloro che credono  
e sperano nella salvezza operata dal Signore Gesù.  
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. 
 
 

1. Per la santa Chiesa di Dio  
che oggi 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.    R/. 

 

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 comandamento nuovo del Signore.  
Preghiamo.    R/. 

 

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   R/. 

 

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.   R/. 

 

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   R/. 

 
 

Signore Gesù, che vieni a condividere  
le nostre fatiche e le nostre speranze,  
infondi nel cuore di ogni uomo la certezza  
che questa è la vita eterna:  
conoscere il Padre che ti ha mandato  
e accogliere te nostro Salvatore. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
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domenica fra l’ottava di Natale o 30 dicembre 
 

SANTA FAMIGLIA 
 

 

Fratelli e sorelle, riuniti con la famiglia di Nazareth,  
modello e immagine dell’umanità nuova,  
innalziamo al Padre la nostra preghiera,  
perché tutte le famiglie diventino luogo di crescita  
nella sapienza e nella grazia. 
 

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

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   R/. 
 

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   R/. 
 

3. Per i genitori, perché, sull’esempio della Santa famiglia di Nazareth,  
non rifuggano dal loro compito di guide e testimoni nella fede per i loro figli. 
Preghiamo   R/. 
 

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   R/. 
 

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   R/. 

 

Il sacerdote con le braccia allargate dice la preghiera di benedizione delle famiglie:  (Benedizionale n. 433) 
 

Noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Padre,  
dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra. 
Fa' che mediante il tuo Figlio Gesù Cristo,  
nato da Donna per opera dello Spirito Santo,  
ogni famiglia diventi un vero santuario della vita e dell'amore  
per le generazioni che sempre si rinnovano.  
Fa' che il tuo Spirito orienti i pensieri e le opere dei coniugi  
al bene della loro famiglia e di tutte le famiglie del mondo.  
Fa' che i figli trovino nella comunità domestica  
un forte sostegno per la loro crescita umana e cristiana. 
Fa' che l'amore, consacrato dal vincolo del matrimonio,  
si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi. 
Concedi alla tua Chiesa di compiere la sua missione 
per la famiglia e con la famiglia in tutte le nazioni della terra.  
Per Cristo nostro Signore. 
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1 gennaio  
 

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
 
 

Fratelli e sorelle, con l'animo pieno di gioia  
e di gratitudine per la divina maternità di Maria Vergine, 
eleviamo al Padre la nostra voce e supplichiamo  
il dono della pace per la Chiesa e per il mondo. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
 

R/. Santa Maria, intercedi per noi. 
 
 

1. Per il papa N. , il nostro vescovo N. e tutti i pastori della Chiesa:  
perché si sentano sempre sostenuti dalla grazia del Signore  
nel portare al mondo la luce della fede,  
della speranza e della carità. Preghiamo   R/. 
 
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   R/. 
 
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   R/. 
 
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   R/. 
 

5. Per tutti i nostri cari  
che ci hanno lasciato nell’anno appena trascorso,  
perchè il Signore li accolga nella beata pace del suo Regno.  
Preghiamo   R/. 

 
 

Accogli, o Padre, le preghiere dei tuoi fedeli: 
te le affida Colei che ebbe il privilegio  
di essere Madre castissima del tuo Figlio unigenito,  
Gesù Cristo nostro Signore  
che vive e regna nei secoli dei secoli. 
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dal 2 al 5 gennaio  
 

FERIE DI NATALE  
PRIMA DELL’EPIFANIA 
 
 

Fratelli, in Cristo Gesù Figlio di Dio fatto uomo,  
possiamo accostarci al Padre con lo Spirito dei figli,  
per chiedergli di riversare sulla Chiesa e sul mondo 
l'abbondanza delle sue benedizioni.  
 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R/. Signore, nostra pace, ascoltaci. 
 
 

1. Per la santa Chiesa, perchè imitando la povertà 
e lo spirito di servizio del suo Signore,  
annunzi a tutti che il regno di Dio è in mezzo a noi.  
Preghiamo   R/. 
 
2. Per il mondo intero, perchè la pace  
sia anteposta a qualsiasi interesse di parte  
e venga costruita ogni giorno  
con l'apporto instancabile dei singoli e delle comunità.  
Preghiamo   R/. 
 
3. Per gli sposi cristiani, perchè dal Natale di Cristo  
traggano ispirazione ad accogliersi 
e servirsi l'un l'altro con onore e amore. Preghiamo   R/. 
 
4. Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito,  
perchè avvertano nel nostro aiuto fraterno  
la presenza del Signore che ha fatto sue  
tutte le nostre gioie e infermità. Preghiamo   R/. 
 
5. Per noi che celebriamo questa Eucaristia  
perchè riscopriamo in essa la più intensa comunione con il Signore 
e l'invito urgente e servirlo nella persona dei poveri.  
Preghiamo   R/. 

 
 

O Padre, che nel volto umano del tuo Figlio  
dimostri quanto ci sei vicino e fedele,  
donaci occhi e cuore nuovi,  
perchè sappiamo riconoscerlo e accoglierlo  
in ognuno dei nostri fratelli.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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6 gennaio  
 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  
la luce che ha brillato in quel primo Natale,  
oggi risplende e si manifesta a tutti.  
Ispirati da quella luce, preghiamo il Padre  
per le necessità della Chiesa e del mondo. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R/. Illumina tutti i popoli, Signore. 
 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, sacramento universale di salvezza,  
affinché il Signore faccia risplendere in essa  
la luce della fede, della speranza e della carità di Cristo, 
principio e fine della storia. Preghiamo.   R/. 
 
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.   R/. 

 
3. Per coloro che soffrono nello spirito e nel corpo, 
affinché il Signore sia il loro conforto 
e muova coloro che governano le nazioni  
a promuovere una giusta condivisione del le risorse della terra.  
Preghiamo.   R/. 
 
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.   R/. 

 
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   R/. 

 
 

Padre, fonte di luce e di bontà,  
oggi riveli il tuo Figlio al mondo come luce delle nazioni;  
ascolta le preghiere che con fede ti rivolgiamo umilmente 
e guidaci nel cammino di questo mondo  
verso la gioia radiosa della vita che verrà.  
Per Cristo nostro Signore. 
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FERIE DOPO L’EPIFANIA 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  
nella chiamata dei Magi a Betlemme, 
Dio ha manifestato le primizie 
della vocazione di tutti i popoli alla fede. 
Nella consapevolezza di questo grande dono 
innalziamo la nostra comune preghiera e diciamo: 

R/. O Signore, che ci hai chiamati alla fede, ascoltaci. 
 
 

1. Dio, fonte della verità, 
guarda i nostri fratelli e sorelle di ogni razza e cultura, 
e fa' che la tua Chiesa sia per tutti 
segno e strumento della comunione nel tuo amore.  
Noi ti Preghiamo   R/. 

 
2. Dio di giustizia e di misericordia, 
ascolta il grido di tutti i perseguitati e gli oppressi, 
perché giunga presto l'ora della liberazione 
e sia riconosciuta l'eminente dignità di ogni persona umana.  
Noi ti Preghiamo   R/. 

 
3. Dio della sapienza, 
sostieni lo sforzo di quanti con il lavoro, la scienza e l'arte 
si impegnano allo sviluppo della creazione, 
perché comprendano che il primo valore di ogni impegno umano 
è l'uomo stesso creato a tua immagine. Noi ti Preghiamo   R/. 

 
4. Dio, Padre degli umili, 
stendi la tua mano a sostegno e difesa dei piccoli che prediligi 
e manifesta in loro le beatitudini del tuo regno. Noi ti Preghiamo   R/. 
 
5. Dio, principio e fine di tutte le cose, 
guida con la luce del tuo Spirito i fedeli radunati nel tuo nome, 
perché rivelino con gioia grande a tutti i fratelli 
il Cristo presente nei suoi miste. Noi ti Preghiamo   R/. 

 
 

Accogli, o Padre, le nostre invocazioni 
anche a nome di coloro che ti cercano senza saperlo, 
e fa' che tutti riconoscano 
nella manifestazione del tuo Figlio 
la salvezza offerta ad ogni uomo. 
Per Cristo nostro Signore. 
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I domenica dopo l’Epifania 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 
 

Fratelli e sorelle, nell'Epifania, 
giorno della manifestazione del Signore,  
la Chiesa ricorda un triplice mistero: la rivelazione  
delle tre divine persone sulle acque del Giordano,  
la missione di Gesù come servo obbediente del Padre 
e salvatore di tutti gli uomini,  
le nozze fra Dio e il suo popolo a Cana di Galilea.   
 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R/. Confermaci nel tuo Spirito, Signore. 
 
 

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   R/. 

 
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   R/. 

 
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   R/. 

 
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   R/. 

 
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   R/. 

 
 

O Padre, che nell'acqua del Battesimo,  
nell'unzione dello Spirito, nella benedizione nuziale,  
fai risuonare la tua voce  
che invita a seguire Cristo tuo Figlio,  
trasformaci in testimoni luminosi della tua gloria.  
Per Cristo nostro Signore.  
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MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
 
 
 

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/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Ricordati della tua Chiesa; 
proteggi il nostro papa N. e il nostro vescovo N. ; 
suscita operai per la tua messe. 
Noi ti Preghiamo   R/. 

 
2. Guida i passi dei catecumeni; 
abbi pietà del cristiano che dubita; 
aiuta l’incredulo che vorrebbe credere.  
Noi ti Preghiamo   R/. 

 
3. Custodisci i popoli nella pace; 
illumina i legislatori e i governanti; 
liberaci dal male.  
Noi ti Preghiamo   R/. 

 
4. Soccorri i poveri; 
consola gli afflitti; 
difendi gli orfani e le vedove.  
Noi ti Preghiamo   R/. 

 
5. Sostieni coloro che sono nella prova; 
salvaci dalla morte improvvisa; 
dona ai defunti la vita eterna.  
Noi ti Preghiamo   R/. 

 
 

Nella tua misericordia, o Padre,  
accogli le suppliche  
che la Chiesa innalza a te  
all’inizio della penitenza quaresimale.  
Per Cristo nostro Signore. 
 
 



18 
 

FERIE DOPO LE CENERI 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  
ecco i giorni favorevoli in cui il Signore si fa trovare 
da quanti sono disposti ad accoglierlo senza riserve, 
i giorni in cui egli moltiplica 
i suoi interventi di luce e di salvezza. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R/. Signore della misericordia, ascoltaci. 
 
 

1. Per il Santo Padre, il Papa N. ,  
affinché, nel guidare la Chiesa lungo il cammino verso la Pasqua,  
tragga forza dalle sofferenze di Cristo  
e consolazione dalla sua luce. Preghiamo   R/. 

 
2. Per i ministri della Chiesa  
e per tutti coloro che li aiutano a preparare le liturgie pasquali,  
affinché comprendano e si immergano nel mistero che celebrano.  
Preghiamo   R/. 

 
3. 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   R/. 

 
4. Per coloro che governano le nazioni,  
affinché siano strumenti pacifici di riconciliazione in tutto il mondo  
e promuovano sempre la dignità umana. Preghiamo   R/. 

 
5. 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   R/. 

 
 

Padre buono e fedele, 
che tutto governi con sapienza e amore, 
accogli l’umile preghiera dei tuoi figli 
e concedi loro di percorrere,  
sotto la guida del tuo Spirito, 
la strada che li riporta a te,  
pregustando la gioia della Pasqua. 
Per Cristo nostro Signore. 
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I SETTIMANA DI QUARESIMA 
 
(ll mercoledì, venerdì e sabato di questa settimana si possono celebrare 
le tempora di primavera, vedi a p. 239) 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  
la Quaresima è il tempo adatto  
per lasciarci compenetrare dal timore di Dio, 
nella coscienza del limite umano  
e della grandezza divina. 
Il Signore ravvivi in noi questo dono del suo Spirito. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R/. Ci affidiamo a te, Signore: ascoltaci. 
 
 

1. Perché la Chiesa in questo tempo di Quaresima,  
contemplando il volto del Signore crocifisso,  
cresca sempre più nell’amore e nella condivisione con i fratelli  
che sono nel bisogno. Preghiamo   R/. 

 
2. Perché in questa Quaresima i malati e i sofferenti 
si sentano più che mai al centro della comunità,  
che si incammina nella speranza  
verso la vittoria pasquale. Preghiamo   R/. 

 
3. Perché ogni famiglia  
scopra la dimensione domestica della Quaresima: 
crei occasioni di preghiera comune 
e faccia della propria casa un luogo di accoglienza fraterna.  
Preghiamo   R/. 
 
4. Perché la nostra comunità parrocchiale sia capace 
di compiere importanti passi nel cammino di conversione,  
rimuovendo dal proprio vissuto  
ciò che ostacola il cammino alla sequela di Cristo. Preghiamo   R/. 

 
5. Perché l’itinerario della Quaresima abbia per ciascuno di noi 
il suo culmine nel rito della penitenza e nella comunione pasquale, 
come segni sacramentali della nostra conversione. Preghiamo   R/. 

 
 

Tua è la grazia, o Signore, 
e nelle tue mani sono le sorti dell’uomo; 
insegnaci a ritrovare in questo tempo favorevole 
l’umiltà della mente e la sapienza del cuore. 
Per Cristo nostro Signore. 
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II SETTIMANA DI QUARESIMA 
 
 
 

Fratelli e sorelle carissimi,  
in questo tempo di Quaresima  
il Signore ci invita a rinnovarci nei pensieri e nelle opere.  
Preghiamo insieme, perché egli accompagni  
il cammino della nostra conversione  
con l'abbondanza della sua grazia. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R/. Rinnova, Signore, i segni della tua misericordia. 
 
 

1. Per il popolo cristiano, perché lo Spirito di Cristo  
lo guidi a riscoprire le radici della propria fede 
e a vivere senza compromessi gli impegni del Battesimo. 
Preghiamo   R/.. 
 
2. Per il nostro vescovo N. , i presbiteri e i diaconi, 
perché facciano giungere ai vicini e ai lontani  
la voce di Cristo che invita a convertirsi 
e a credere al Vangelo. Preghiamo   R/. 
 
3. Per coloro che reggono le nazioni e le sorti dei popoli,  
perché le immense energie della terra siano utilizzate  
per soccorrere le moltitudini  
che ancora languiscono nella miseria e nella fame. Preghiamo   R/. 
 
4. Per le famiglie in difficoltà: perché il Signore ricco di misericordia,  
le accompagni mediante l’azione materna della Chiesa  
nel loro cammino di perdono e di riconciliazione. Preghiamo   R/. 
 
5. Per la nostra comunità: perché in questo tempo di Quaresima 
possa seguire Gesù senza timore,  
facendosi vicina alle tante situazioni di prova e di sofferenza  
presenti in mezzo a noi. Preghiamo   R/. 

 
 

O Dio, generoso verso quanti ti invocano,  
esaudisci la preghiera 
che il tuo stesso Spirito operante dentro di noi  
esprime nella santa assemblea della tua Chiesa.  
Per Cristo nostro Signore 
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III SETTIMANA DI QUARESIMA 
 
 
 

Fratelli e sorelle carissimi,  
chiediamo a Dio di sostenere con la forza del suo Spirito 
il nostro impegno di conversione 
e di estendere i suoi doni a tutti gli uomini. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R/. Rinnovaci o Padre, a immagine del tuo Figlio. 
 
 

1. Per tutta la Chiesa, 
perché sempre più chiaramente si manifesti  
come luogo della riconciliazione, 
del servizio fraterno e del culto in spirito e verità. Preghiamo   R/. 

 
2. Per i popoli e gli individui oppressi da ogni forma di violenza, 
perché quanti credono nella parola liberatrice di Dio 
li aiutino a ritrovare dignità, giustizia e pace. Preghiamo   R/. 

 
3. Per gli indifferenti, gli atei, i senza speranza, 
perché trovino in noi, seguaci di Cristo, 
l'umile testimonianza di una fede 
che svela il senso dell'uomo e della vita. Preghiamo   R/. 

 
4. Per i malati nel corpo e nello spirito, 
perché il Signore Gesù li illumini e li sollevi, 
e doni loro serenità e fiducia. Preghiamo   R/. 

 
5. Per noi qui riuniti, perché in questo tempo santo  
possiamo scoprire in Cristo il vero e unico tesoro 
che attira a sé i cuori. Preghiamo   R/. 

 
 

Dio di sapienza e di misericordia, 
aiutaci a far scaturire 
da questa scuola quaresimale dei discepoli di Gesù 
i gesti e le parole di una conversione sincera 
e di una carità cordiale ed efficace. 
Per Cristo nostro Signore. 
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IV SETTIMANA DI QUARESIMA 
 
 
 

Fratelli e sorelle carissimi,  
chiamati a rinnovarci interiormente, 
chiediamo a Dio l’abbondanza dei suoi doni 
come segno della realtà nuova  
inaugurata dalla Pasqua di Cristo. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R/. Signore della vita, ascoltaci. 
 
 

1. Perchè la santa Chiesa, con la parola e con le opere, 
proclami che nel mistero della croce  
si attua la vera liberazione e la vera gioia dell'uomo.  
Preghiamo   R/. 

 
2. Perché la preghiera silenziosa e continua 
delle comunità monastiche e claustrali,  
illumini il cammino di conversione dei credenti in Cristo.  
Preghiamo   R/. 

 
3. Perchè i poveri nel corpo o nello spirito  
siano sempre più al centro della nostra vita,  
come segno della continua presenza del Signore. Preghiamo   R/. 

 
4. Perchè i nostri fratelli  
che a causa dell'ingiustizia disperano del futuro,  
incontrino sul loro cammino uomini giusti  
che li aiutino a ritrovare la speranza. Preghiamo   R/. 

 
5. Perchè, accogliendo l’invito del Signore,  
ci rivolgiamo al ministro del perdono, 
per celebrare il sacramento della riconciliazione, 
segno della nostra conversione. Preghiamo   R/. 

 
 

O Dio, Padre di misericordia,  
donaci il tuo Spirito, fonte di vita,  
perché spezzi le chiusure del nostro egoismo 
e ci faccia creature nuove nella Pasqua del tuo Figlio. 
Per Cristo nostro Signore. 
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V SETTIMANA DI QUARESIMA 
 
 
 

Fratelli, l’avvicinarsi della Pasqua  
ci sollecita a intensificare  
il nostro impegno di conversione e di servizio fraterno; 
imploriamo Dio perché renda efficaci in noi  
i segni della sua misericordia. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R/. Rinnovaci, o Padre, a immagine del tuo Figlio. 
 
 

1. Per la Chiesa pellegrina nel mondo,  
perché attraverso la preghiera,  
la penitenza e la testimonianza di carità  
si renda sempre più simile al suo Signore  
e lo segua nella via dell’esodo pasquale. Preghiamo   R/. 

 
2. Per quanti si trovano in situazione di peccato  
o sentono il fallimento della loro vita,  
perché non disperino della misericordia di Dio  
e dell’accoglienza della Chiesa. Preghiamo   R/. 

 
3. Per coloro che sono nel dubbio e nell’errore, 
perché ritrovino la via della verità  
confortati dalla nostra sensibilità e sollecitudine. Preghiamo   R/. 

 
4. Per le vittime della violenza e della guerra,  
perché le lacrime e il sangue non siamo sparsi invano, 
ma affrettino un’era di fraternità e di pace. Preghiamo   R/. 

 
5. Per ciascuno di noi, perché,  
attento alla realtà che lo circonda,  
si faccia carico della sofferenza del fratello  
che incrocia la sua via. Preghiamo   R/. 

 
 

O Padre, che ci hai aperto in Cristo 
la sorgente di acqua viva che rigenera il mondo, 
irriga tutti i nostri deserti  
e fa’ che l’umanità intera 
possa estinguere la sua sete di verità e di giustizia. 
Per Cristo nostro Signore. 
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SETTIMANA SANTA 
 
 
 

Fratelli e sorelle,  
entriamo nei giorni oscuri e luminosi  
della passione e morte del Signore.  
Lo Spirito convoca la sua Chiesa  
a sperimentare l'amore infinito del Padre,  
che sacrifica il suo Figlio per la nostra salvezza. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R/. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. 
 
 

1. Per la santa Chiesa di Dio, affinchè,  
guardando a Gesù che si offre alla Passione,  
sappia mettere interamente a servizio degli uomini  
le ricchezze della divina misericordia,  
che scaturiscono dalla fonte del Salvatore. Preghiamo   R/. 

 
2. Per la pace del mondo, affinché il sangue versato da Gesù  
per fare di noi una cosa sola estingua gli odi, le guerre 
e le lacerazioni dell’umanità. Preghiamo   R/. 

 
3. Per i malati e gli oppressi, affinché sia riconosciuta in loro  
la presenza di Cristo re e giudice degli ultimi tempi, 
che anticipa sulla croce il giudizio finale. Preghiamo   R/. 

 
4. Per gli uomini che non credono, affinché,  
come il centurione ai piedi della croce,  
vedano nella morte redentrice di Cristo  
il segno sconvolgente della gloria divina. Preghiamo   R/. 

 
5. Per ciascuno di noi, affinché,  
dal sacrificio della croce che si rende presente sull’altare, 
impari a edificarsi giorno per giorno 
come Corpo di Cristo e famiglia di Dio. Preghiamo   R/. 

 
 

O Padre, che nel Cristo, servo obbediente,  
hai rivelato la ricchezza della tua misericordia,  
concedi al tuo popolo, riunito dalla croce del tuo Figlio,  
di risorgere con lui  
per essere segno vivente della tua gloria.  
Per Cristo nostro Signore.    
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giovedì santo 
 

MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE 
 
 
 

Giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre  
il Signore Gesù ci ha lasciato il testamento del suo amore  
nell'umile gesto della lavanda dei piedi  
e nel dono supremo dell'Eucaristia.  
Consapevoli che il Padre ha posto tutto nelle sue mani,  
rivolgiamo a lui la nostra preghiera. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

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 R/. 
 
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 R/. 
 
3. O Signore, sacerdote, re e profeta,  
assisti i bambini che quest’anno riceveranno 
per la prima volta la Santa Comunione. Noi ti preghiamo R/. 

 
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 R/. 

 
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 R/. 

 
 

Padre santo e fedele,  
accogli le preghiere della tua Chiesa, 
che si uniscono all’intercessione di tuo Figlio,  
e donaci il tuo Spirito Santo,  
affinché possiamo seguire l’Agnello pasquale  
nel cammino che porta a te nel Regno eterno.  
Per Cristo nostro Signore 
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DOMENICA DI PASQUA 
 
 
 

Fratelli e sorelle, siamo certi 
che Cristo è veramente risorto dai morti:  
questo è il grido di vittoria che oggi unisce tutti noi.  
Sorretti da questa speranza  
e in compagnia di Maria, Madre dei credenti,  
andiamo incontro a Cristo, affinché egli presenti al Padre 
le nostre suppliche e le nostre preghiere. 
 

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

1. Per il nostro Papa N. affinché il Signore risorto  
lo custodisca nella verità e gli dia sempre la forza necessaria  
a guidare con fedeltà il suo gregge. Preghiamo   R/. 

 
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   R/. 

 
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. Preghiamo   R/. 
 
4. Per i nostri fratelli defunti, affinché il Signore risorto  
li ammetta alla Gerusalemme del cielo,  
dove possano lodare Dio in gioiosa esultanza.  Preghiamo   R/. 
 
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   R/. 

 
 

Dio onnipotente ed eterno la Chiesa, sulle orme di Pietro,  
guarda il tuo Figlio risorto, Alfa ed Omega,  
centro e fine della storia.  
In questa Pasqua concedi a noi  
di portare nel cuore la fede in Gesù Cristo,  
di confessarla e di testimoniarla con le parole e con la vita,  
rendendo presente il mistero della croce e della risurrezione.  
Per Cristo nostro Signore. 
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OTTAVA DI PASQUA 
 
 
 

Fratelli e sorelle, in questo giorno santissimo,  
in cui la potenza dello Spirito ci crea come uomini nuovi  
a immagine del Signore risorto  
e fa di tutti noi il suo popolo santo,  
innalziamo la nostra preghiera unanime,  
perché la gioia della Pasqua si estenda al mondo intero. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
R/. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci o Padre. 
 
 

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   R/. 

 
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   R/. 

 
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   R/. 

 
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   R/. 

 
5. Per tutte le sorelle e i fratelli defunti, [ in particolare per… ]  
perché fin da ora siano commensali al banchetto eterno,  
nell’attesa della risurrezione dei corpi alla fine dei tempi.  
Preghiamo   R/. 

 
 

O Padre, che nella risurrezione del tuo Figlio 
dissolvi ogni paura e rendi possibile  
ciò che il nostro cuore non osa sperare,  
concedi a ogni uomo che si dice cristiano  
di rinnovarsi nel pensiero e nelle opere  
con la fede di chi nel Battesimo si sente risorto.  
Per Cristo nostro Signore. 
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II SETTIMANA DI PASQUA 
 
 
 

Fratelli e sorelle,  
rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, 
perché la comunità cristiana, confermata nella fede, 
renda ragione della propria speranza  
davanti a tutti gli uomini. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
R/. Santifica nella verità la tua Chiesa, o Padre. 
 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio,  
perché realizzi senza temere la propria vocazione  
di essere testimone autentica della resurrezione di Cristo. 
Preghiamo   R/. 

 
2. Per le famiglie; perché siano in grado di vivere  
ricercando con letizia il volto del Signore Risorto nella vita quotidiana, 
senza cedere alla sfiducia e allo sconforto. Preghiamo   R/. 

 
3. Per tutti coloro che vivono l'esperienza del dolore, 
perché non si lascino vincere dallo sconforto, 
ma per la forza della fede e la solidarietà dei fratelli 
sentano che il Signore è vicino a ciascuno di loro. Preghiamo   R/. 

 
4. Per il cristiano che dubita, per l'incredulo che vorrebbe credere, 
e per tutti coloro che cercano con amore la verità, 
perché illuminati dalla grazia pasquale riconoscano  
che non c'è altro nome al di fuori di Cristo in cui essere salvi.  
Preghiamo   R/. 

 
5. Per la nostra comunità 
perché cresca insieme ai neo-battezzati, come vera famiglia di Dio, 
assidua all'ascolto della Parola, perseverante nella preghiera, 
testimoniante nella carità fraterna. Preghiamo   R/. 

 
 

O Dio, nostro Padre, 
principio e fonte di ogni dono, 
lo Spirito del tuo Figlio risorto 
ci introduca nella pienezza della verità pasquale 
e ispiri i gesti e le parole 
per testimoniarla nella realtà umana del nostro tempo. 
Per Cristo nostro Signore. 
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III SETTIMANA DI PASQUA 
 
 
 

Fratelli e sorelle, 
nella risurrezione di Cristo 
Dio Padre ha inaugurato la creazione nuova.  
Rivolgiamo al lui la nostra preghiera,  
perché anche nelle sofferenze e nelle attese del nostro tempo  
si manifestino i segni di questo rinnovamento. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
R/. Venga il tuo regno, Signore. 
 
 

1. Perché la Chiesa custodisca la fede pasquale dei padri 
e dia testimonianza del rinnovamento nello Spirito 
attraverso le opere di giustizia e di pace. Preghiamo   R/. 

 
2. Perché ogni famiglia condivida i doni di verità e di grazia  
che ha ricevuto e anche nell'uso dei beni materiali  
renda ragione della speranza 
che splende nel Cristo risorto. Preghiamo   R/. 

 
3. Perché ogni cristiano  
che riconosce il Cristo nella Parola e nel Pane spezzato, 
sappia vederlo sulle strade del mondo, 
lo soccorra ferito e bisognoso, lo accolga povero e forestiero. 
Preghiamo   R/. 

 
4. Perché tutti i rinati nel Battesimo  
rifiutino ogni forma di violenza e di menzogna, 
e aderiscano alla regalità del Cristo Signore nei pensieri e nelle opere.  
Preghiamo   R/. 

 
5. Perché ciascuno di noi 
si senta debitore del grande beneficio della redenzione,  
e si faccia cooperatore responsabile della salvezza. Preghiamo   R/. 

 
 

Con la luce e la forza dell’amore  
che la Pasqua ha immesso nei nostri cuori 
guida, o Padre, la tua Chiesa  
e fa’ che ci presentiamo al mondo  
come l’inizio dell’umanità risorta con Cristo.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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IV SETTIMANA DI PASQUA 
 
 
 

Fratelli e sorelle, 
siamo nati per conoscere, amare e servire il Signore. 
Solo la fedeltà a questa fondamentale vocazione  
può darci la pace. 
Preghiamo per essere degni  
della nostra chiamata e diciamo: 
 

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Per il Papa N. e il nostro vescovo N.,  
perché, ispirati da vera carità, 
conoscano ciascuna delle anime loro affidate, 
avvicinino i lontani, 
e siano pronti a dare la vita per il proprio gregge. Preghiamo   R/. 
 
2. Per il nostro parroco e per tutti i sacerdoti, 
affinché, a immagine del Buon Pastore,  
siano annunciatori fedeli e coraggiosi  
della Parola di Dio. Preghiamo   R/. 

 
3. Per gli sposi cristiani,  
perché siano l’uno per l’altro segno dell’amore del Signore 
ed educhino i loro figli alla scuola del Vangelo. Preghiamo   R/. 

 
4. Per i governanti, affinché il Cristo,  
che ha ricevuto dal Padre ogni potere in cielo e in terra, 
conceda loro di essere guidati  
dalla sapienza del suo vangelo. Preghiamo   R/. 

 
5. Per noi qui riuniti, perchè sentiamo in alta misura  
il valore della vita e della persona umana 
e non perdiamo mai il grande dono della libertà  
che il Cristo ha conquistato. Preghiamo   R/. 

 
 

O Padre, che in Cristo tuo Figlio 
ci hai offerto il modello del vero Pastore 
che dà la vita per il suo gregge, 
fa’ che ascoltiamo sempre la sua voce 
e camminiamo lietamente sulle sue orme 
nella via della verità e dell'amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
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V SETTIMANA DI PASQUA 
 
 
 

Carissimi nel Signore, 
l’amore verso i fratelli  
è il segno visibile del passaggio pasquale 
dalla morte alla vita.  
Imploriamo da Dio nostro Padre,  
questo inestimabile dono. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
R/. Padre, fonte della carità, ascoltaci. 
 
 

1. Per la santa Chiesa di Dio,  
affinché sappia annunciare la novità dell’amore del Signore 
con scelte di servizio e con atteggiamenti di pace,  
di solidarietà e di perdono. Preghiamo   R/. 
 
2. Per i sacerdoti, dispensatori dell’amore di Dio: 
affinché siano per testimoni coraggiosi e coerenti  
della Pasqua di Cristo  
e vivano nella più totale fedeltà al Vangelo. Preghiamo   R/. 

 
3. Per gli sposi cristiani,  
perché siano l’uno per l’altro segno dell’amore del Signore 
ed educhino i loro figli alla scuola del Vangelo. Preghiamo   R/. 

 
4. Per i governanti, affinché nelle loro scelte 
si lascino sempre guidare dalla legge dell’amore,  
l’unica capace di riconoscere a tutte le persone  
la dignità come diritto inalienabile. Preghiamo   R/. 

 
5. Per noi qui riuniti,  
perchè il tempo di Pasqua che stiamo celebrando 
ci aiuti a conformare i nostri rapporti con Dio e con i fratelli 
al comandamento nuovo dell’amore. Preghiamo   R/. 

 
 

Esaudisci, o Padre, le nostre preghiere  
e donaci il tuo Spirito buono  
come pegno sicuro di un mondo rinnovato  
nella Pasqua del tuo Figlio.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli 
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VI SETTIMANA DI PASQUA 
 
 
 

Fratelli e sorelle, invochiamo Dio misericordioso, 
perché ogni uomo, 
mediante il dono dello Spirito Santo, 
giunga alla conoscenza del Signore Gesù. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
R/. Venga il tuo Spirito, o Padre. 
 
 

1. Per la santa Chiesa,  
che crede, soffre e spera in ogni parte del mondo,  
perché fortificata dallo Spirito Santo  
renda testimonianza a Cristo Risorto. Preghiamo.   R/. 
 
2. Per le comunità cristiane  
che ancora oggi subiscono la persecuzione e il martirio, 
perché possano sempre confidare nella consolazione  
che viene dallo Spirito Paraclito. Preghiamo   R/. 

 
3. Per i governanti,  
perché siano illuminati dalla sapienza dello Spirito Santo 
e mettano le loro doti di mente e di cuore 
al servizio del bene comune. Preghiamo   R/. 

 
4. Per tutti i popoli della terra,  
perché l'azione misteriosa dello Spirito Santo  
susciti ancora apostoli 
che portino ad ogni lingua e ad ogni cultura 
l'annunzio missionario del Vangelo. Preghiamo   R/. 
 
5. Per noi  
che siamo chiamati a vivere nell'oggi la Parola di Cristo, 
perchè lo Spirito Santo ci aiuti  
a fare sempre questa memoria vitale di essa. Preghiamo   R/. 
 

 
O Dio, nostro Padre,  
soccorri la nostra debolezza  
con la forza del tuo Spirito,  
perché ogni promessa diventi realtà 
e ogni attesa un sicuro possesso.  
Per Cristo nostro Signore. 
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ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 
 
 

Fratelli e sorelle, 
il Signore Gesù, vincitore della morte,  
siede alla destra del Padre e intercede  
come avvocato e mediatore per tutti gli uomini.  
In questa fede invochiamo la divina misericordia. 
 

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

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   R/. 

 
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   R/. 

 
3. Per i popoli che soffrono per la povertà e la guerra, 
affinché il Signore risorto renda tutti partecipi della sua pace 
e susciti uomini capaci di promuovere giustizia e fraternità.  
Preghiamo   R/. 

 
4. Per i cresimandi, 
affinchè si preparino a ricevere il dono dello Spirito Santo 
e siano guidati e sostenuti dai loro genitori. Preghiamo   R/. 

 
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   R/. 
 

 
O Dio, che hai risuscitato Gesù dai morti  
e lo hai costituito Signore dell'universo, 
riconosci la sua voce nella nostra preghiera; 
dona ad ogni uomo di incontrarsi con lui 
e di cooperare all’avvento del tuo regno.  
Per Cristo nostro Signore.  
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SETTIMANA DOPO L’ASCENSIONE 
 
 
 

Fratelli e sorelle, a immagine della comunità apostolica,  
riunita con Maria nel cenacolo,  
viviamo nell’attesa del frutto pieno della Pasqua:  
il dono dello Spirito Santo alla Chiesa e al mondo.  
 

Presentiamo a Dio la nostra preghiera e diciamo: 
R/. Venga il tuo Spirito, o Padre. 
 
 

1. Per la santa Chiesa di Dio perché, 
illuminata dalla luce dello Spirito Santo, 
cammini per le strade del mondo  
proclamando il vangelo di salvezza. Preghiamo   R/. 

 
2. Per il papa N. e il nostro vescovo N. , 
perchè lo Spirito del Signore risorto 
li renda attenti ai veri bisogni del popolo cristiano 
e ispiri loro le scelte giuste e necessarie 
per l’edificazione della comunità. Preghiamo   R/. 

 
3. 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   R/. 

 
4. Per quanti cercano la verità,  
perché lo Spirito Santo li introduca  
alla piena conoscenza del Signore Gesù  
nella comunione ecclesiale di preghiera e di fraternità.  
Preghiamo   R/. 

 
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   R/. 
 

 

O Dio, che agli apostoli riuniti con Maria nel cenacolo  
hai donato lo Spirito Santo,  
concedi anche a noi  
di essere interamente consacrati al servizio del Vangelo 
per annunziare a tutti le grandi opere del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore.  
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DOMENICA DI PENTECOSTE 
 
 
 

Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo illumina il nostro spirito 
e, rivelando Cristo crocifisso e risorto, 
indica la via per diventare espressione  
e strumento dell’amore che da lui promana. 
Con tale fiducia rivolgiamo le nostre suppliche 
al Padre celeste per le necessità della Chiesa e del mondo. 
 

Presentiamo a Dio la nostra 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/. 
 

 

O Padre, fonte prima di ogni rinnovamento nell’amore, 
fa’ che il tuo Santo Spirito rechi al mondo 
la forza rigenerante della Pasqua del tuo Figlio.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 


