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2 gennaio  
 

SANTI BASILIO  
e GREGORIO NAZIANZENO 
vescovi e dottori della chiesa 
 
 

Innalziamo la comune preghiera  
per ottenere dalla misericordia di Dio  
il perdono per il passato, la buona volontà per il presente,  
la provvidenza per il futuro. 
Affidiamo a Cristo, per intercessione dei santi Basilio e Gregorio, 
le primizie dell’anno e diciamo con fede: 

R/. Venga il tuo regno 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 le Chiese cristiane d’Oriente e d’Occidente, 
perché il patrimonio di fede e di carità  
trasmesso dai padri Gregorio e Basilio sia sempre di più 
motivo di vicinanza spirituale e conoscenza reciproca. Preghiamo   R/. 
 
3. Per gli evangelizzatori, i missionari e i catechisti, 
perchè ricevano in dono la franchezza apostolica 
e portino ai pagani del nostro tempo  
il lieto annunzio del vangelo. Preghiamo   R/. 
 
4. Per tutti coloro che soffrono persecuzione a causa del nome di Gesù, 
perchè il loro sacrificio 
sia germe di una nuova primavera di vita cristiana. Preghiamo   R/. 
 
5. Per noi qui presenti, affinché questa Eucaristia 
ci porti a una conoscenza più vera del Cristo fatto uomo,  
per testimoniare al mondo la nostra speranza. Preghiamo R/. 

 
 

Dio onnipotente ed eterno, che hai colmato 
i santi Basilio e Gregorio Nazianzeno del tuo Spirito di sapienza 
e li hai posti come maestri e dottori della Chiesa, 
donaci di custodire con fedeltà i tuoi insegnamenti 
e di adorare la grandezza della tua misericordia. 
Per Cristo nostro Signore. 
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3 gennaio  
 

SANTISSIMO NOME DI GESÙ 
 
 

Fratelli e sorelle, convocati nel Nome di Gesù, 
rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre 
con la fiducia di essere esauditi.  
 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R/. Nel Nome di Gesù, ascoltaci o Padre 
 
 

1. Per la santa Chiesa di Dio, 
perché annunzi a tutti gli uomini 
che Gesù è il Salvatore del mondo. Preghiamo.   R/. 
 
2. Per tutti coloro che soffrono persecuzione a causa del nome di Gesù, 
perchè il loro sacrificio 
sia germe di una nuova primavera di vita cristiana. Preghiamo   R/. 
 
3. Per tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito 
a causa della malattia e dell’ingiustizia, 
perché invocando il Nome santissimo di Gesù, 
ricevano l’abbondanza delle sue consolazioni. Preghiamo.   R/. 
 
4. Per i fanciulli, 
perché aiutati dall’esempio dei loro genitori ed educatori, 
crescano, come Gesù, in età, sapienza e grazia, 
davanti a Dio e davanti agli uomini. Preghiamo.   R/. 
 
5. Per noi qui riuniti, perché il Signore ci renda impegnati nella fede, 
operosi nella carità, costanti nel rendere ragione della speranza, 
e il mondo possa credere in Colui 
che il Padre ha mandato per la nostra salvezza. Preghiamo   R/. 

 
 

O Dio, nostro Padre, 
guarda con bontà questa tua famiglia 
che ti implora nel Nome di Gesù: 
fa’ che possiamo crescere nell’amore vicendevole 
e dedicarci pienamente al servizio del prossimo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
(questo formulario si può usare anche per la Messa votiva del SS. Nome di Gesù) 
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17 gennaio  
 

SANT’ANTONIO   abate 
 
 

Fratelli carissimi, imploriamo la misericordia del Padre,  
per l'intercessione di Sant’Antonio Abate 
che ha testimoniato l'adesione a Cristo  
nell'esercizio della carità eroica.  
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
 

R/. Ascoltaci, o Signore 
 
 

1. Per la santa Chiesa di Dio, perché il Signore la confermi nell’unità, 
protegga e guidi il Papa, il collegio episcopale, i presbiteri, i diaconi 
e tutti i laici impegnati nell’annuncio della Parola. Preghiamo.   R/. 
 
2. Per i lavoratori del mondo agricolo, perché, il Signore,  
che dalla fecondità dei campi provvede l'alimento all'uomo,  
faccia sì che i frutti del sudore di chi lavora la terra sostentino le famiglie 
e contribuiscano alla comune crescita umana e cristiana. Preghiamo.   R/. 
 
3. Per  la famiglia, affinché, consacrata dal patto nuziale,  
diventi scuola di vita evangelica e vivaio di speciali vocazioni  
al servizio del popolo di Dio. Preghiamo.   R/. 
 
4. 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/. 
 
5. Per tutti gli agricoltori defunti 
che hanno concluso la loro laboriosa giornata terrena,  
affinché, per intercessione di Sant’Antonio Abate, 
possano raccogliere dal Signore misericordioso la ricompensa eterna.  
Preghiamo.   R/. 

 
 

Accogli, o Padre, la nostra preghiera, 
e fa’ che ascoltiamo da veri figli la tua voce, 
perché armonizzando con la tua volontà  
il nostro lavoro quotidiano, 
per intercessione di Sant’Antonio Abate, 
possiamo trasformare tutta la vita 
in una lode perenne del tuo nome.  
Per Cristo nostro Signore. 
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20 gennaio  
 

SAN SEBASTIANO martire 
 
 

Fratelli carissimi, imploriamo la misericordia del Padre,  
per l’intercessione di san Sebastiano  
che ha testimoniato l’adesione a Cristo  
fino all’effusione del sangue. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
 

R/. Ascoltaci, o Signore 
 
 

1. Per il Santo Padre N. ,  
per il nostro vescovo N. e per tutti i pastori della Chiesa,  
perché siano immagine vivente del Cristo servo e Signore,  
educatori e guide delle loro comunità. Preghiamo.   R/. 
 
2. Per tutti coloro che, come san Sebastiano, 
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/. 
 
3. Per tutti i Vigili Urbani e per gli Amministratori del nostro Comune  
perché, sostenuti dalla protezione del santo martire Sebastiano,  
siano esempio di rettitudine e di bontà e,  
con l’onestà della vita e un’autentica sollecitudine,  
possano essere di aiuto e di servizio al prossimo. Preghiamo.   R/. 
 
4. Per i giovani, portatori di speranza,  
affinché non si vergognino del nome di Cristo  
e spendano con entusiasmo e generosità il dono prezioso della loro vita  
per tutto ciò che è buono, giusto e bello. Preghiamo    R/. 
 
5. Per il popolo di Dio, perché sull’esempio del martire Sebastiano,  
custodisca la purezza della fede  
e sappia riconoscere e seguire il Signore  
nelle situazioni concrete della vita e della storia. Preghiamo.   R/. 

 
 

Dio onnipotente,  
guida ed illumina questo tuo popolo nella via del bene,  
perché, fiducioso nella valida intercessione 
del tuo santo martire Sebastiano,  
possa conservarsi fedelmente a te  
e partecipare un giorno alla gloria immortale nella tua casa.  
Per Cristo nostro Signore. 
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21 gennaio  
 

SANT’AGNESE vergine e martire 
 
 

Fratelli, per intercessione di sant’Agnese, 
che fino al martirio ha seguito Cristo con cuore indiviso, 
supplichiamo il Signore, 
perchè ci conceda di vivere nella santità la grazia del Battesimo. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Donaci, Signore, un cuore nuovo e uno spirito nuovo. 
 
 

1. Per la Chiesa, affinchè,  
ricolma dello Spirito scaturito dalla morte pasquale del Cristo, 
proclami e viva la beatitudine 
promessa a tutti i perseguitati per la fede. Preghiamo   R/. 
 
2. Per le giovani che scelgono di donare la loro vita al servizio di Dio, 
affinché il Signore, per l’intercessione di Sant’Agnese,  
modello di integrità e dedizione al Regno di Dio,  
illumini con la sua luce la loro mente e il loro cuore. Preghiamo   R/. 
 
3. Per le vocazioni alla vita consacrata, 
affinché il Signore non lasci mai mancare alla sua Chiesa 
il segno della verginità consacrata, 
come annunzio e profezia del regno dei cieli. Preghiamo   R/. 
 
4. Per i giovani, portatori di speranza,  
affinché non si vergognino del nome di Cristo  
e spendano con entusiasmo e generosità il dono prezioso della loro vita  
per tutto ciò che è buono, giusto e bello. Preghiamo    R/. 
 
5. Per noi qui riuniti,  
affinché l’incontro con Cristo nella Parola e nell’Eucaristia  
accresca la nostra fede e ci renda testimoni coraggiosi del Vangelo  
tra gli uomini e le donne del nostro tempo. Preghiamo    R/. 
 

 

O Dio, che nel glorioso martirio di sant’Agnese 
hai voluto chiamare tutti e specialmente i giovani 
alla fede e alla purezza dei costumi, 
fa’ che la Chiesa non tema 
di affrontare qualsiasi sofferenza per tuo amore 
e meriti così la gloria del cielo. 
Per Cristo nostro Signore. 
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24 gennaio  
 

SAN FRANCESCO DI SALES 
vescovo e dottore della Chiesa 
 
 

Fratelli carissimi,  
Dio ha suscitato uomini saggi e prudenti, maestri di sapienza, 
per guidare la sua Chiesa.  
Accogliendo gli insegnamenti del vescovo Francesco di Sales, 
rivolgiamo al Padre la nostra preghiera e diciamo: 
 

R/. Guidaci, o Padre, sulla via della salvezza. 
 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, 
perché il Signore le conceda pastori secondo il suo cuore,  
docili allo Spirito, fedeli dispensatori della sua Parola e dei sacramenti.  
Preghiamo.   R/. 
 
2. Per un costruttivo dialogo tra cristiani di diverse confessioni: 
perché sia sempre più ispirato a stima e fiducia  
nella ricerca sincera dell'unità in Cristo Salvatore. Preghiamo   R/. 
 
3. Per i giornalisti e gli scrittori: perché nella loro professione  
sappiano leggere gli avvenimenti alla luce del Vangelo  
e pongano la cultura a servizio della promozione integrale dell'uomo.  
Preghiamo. R/. 
 
4. Per la Famiglia salesiana:  
perché guardi a san Francesco di Sales come al proprio modello,  
per accogliere i suoi insegnamenti nella vita di ogni giorno. Preghiamo   R/. 
 
5. Per noi qui riuniti: perché a imitazione di san Francesco di Sales  
mettiamo a frutto i talenti ricevuti  
per renderci disponibili a lavorare per il regno di Dio. Preghiamo R/. 

 
 

Donaci, o Dio, di scrutare 
con sollecitudine appassionata 
i disegni della tua provvidenza, 
seguendo gli esempi e gli insegnamenti di san Francesco, 
e di abbandonarci con fiducia 
al tuo amore che non conosce confini. 
Per Cristo nostro Signore. 
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25 gennaio  
 

CONVERSIONE  
DI SAN PAOLO APOSTOLO 
 

 
Fratelli carissimi,  
preghiamo per le necessità della Chiesa e del mondo, 
invocando l'intercessione dell'apostolo Paolo 
nel desiderio sincero di lasciarci convertire dalla parola di Dio. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  
 

R/. Donaci, o Padre la forza del tuo Spirito 
 
 

1. Per la santa Chiesa, che crede, soffre e spera in ogni parte del mondo,  
perché fortificata dallo Spirito Santo  
renda testimonianza a Cristo Signore. Preghiamo.   R/. 
 
2. Per i popoli della terra, perché l'azione misteriosa dello Spirito  
susciti ancora apostoli come Paolo,  
che portino ad ogni lingua e ad ogni cultura 
l'annunzio missionario del Vangelo. Preghiamo   R/. 
 
3. Per coloro che si ostinano nell'errore e sono causa di smarrimento 
perché sperimentino la loro via di Damasco 
e riconoscano la potenza salvifica del Signore risorto. Preghiamo. R/. 
 
4. Per tutti i battezzati, perché diventino artefici dell'unità  
che Gesù stesso ha chiesto al Padre  
come segno di riconoscimento per i suoi discepoli. Preghiamo   R/. 
 
5. Per noi qui riuniti alla mensa del Signore,  
perché mangiando dell'unico pane e bevendo all'unico calice 
formiamo un solo corpo e un solo spirito. Preghiamo R/. 

 
 

Ascolta, o Padre, la voce dello Spirito  
che geme e testimonia nella tua Chiesa; 
e concedi a noi, per, intercessione di san Paolo, 
di lavorare sempre al servizio del Vangelo  
per l'unità del tuo popolo.  
Per Cristo nostro Signore. 
 
(questo formulario si può usare anche per la Messa votiva di S. Paolo apostolo) 
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26 gennaio  
 

SANTI TIMOTEO E TITO  vescovi 
 
 

Fratelli carissimi,  
la memoria dei santi vescovi Timoteo e Tito  
ci invita a pregare Dio Padre,  
perché la Chiesa perseveri con coraggio  
nell'opera missionaria ed evangelizzatrice  
iniziata dagli apostoli.  
 

Diciamo insieme: 
 

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Per la santa Chiesa, che crede, soffre e spera in ogni parte del mondo,  
perché fortificata dallo Spirito Santo  
renda testimonianza a Cristo Signore. Preghiamo.   R/. 
 
2. Per tutti i vescovi e i sacerdoti,  
perché, sull’esempio dei santi Timoteo e Tito,  
siano sempre instancabili annunciatori del vangelo. Preghiamo   R/. 
 
3. Per tutti coloro che soffrono persecuzione a causa del nome di Gesù, 
perchè il loro sacrificio 
sia germe di una nuova primavera di vita cristiana. Preghiamo   R/. 
 
4. 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/. 
 
5.  Per la nostra comunità parrocchiale, 
perché operi quotidianamente  
per annunciare e testimoniare il vangelo  
nel nostro paese. Preghiamo   R/. 

 
 

O Dio, che nella tua Chiesa 
hai suscitato i santi Timòteo e Tito 
perché annunziassero la parola efficace della tua salvezza, 
dona sempre al tuo popolo 
pastori che inquietino la falsa pace delle coscienze 
e le ridestino agli impegni della rinascita battesimale. 
Per Cristo nostro Signore. 
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28 gennaio  
 

SAN TOMMASO D’AQUINO  
sacerdote e dottore della Chiesa 
 
 

Fratelli carissimi,  
Dio ha suscitato uomini saggi e prudenti, maestri di sapienza, 
per guidare la sua Chiesa.  
Accogliendo gli insegnamenti di san Tommaso d’Aquino, 
rivolgiamo al Padre la nostra preghiera e diciamo: 
 

R/. Guidaci, o Padre, sulla via della salvezza. 
 
 

1. Per la Chiesa, affinchè il Signore le conceda pastori  
secondo il suo cuore, docili all’azione dello Spirito Santo, 
fedeli dispensatori della Parola e dei sacramenti. Preghiamo   R/. 
 
2. Per quanti si dedicano allo studio della teologia, 
perchè il Signore, che in san Tommaso d’Aquino 
ha fatto risplendere la luce della sua sapienza,  
li accompagni nel penetrare sempre di più  
nel Mistero del suo Amore. Preghiamo   R/. 
 

3. Per i governanti delle nazioni,  
perché, ricolmi della sapienza di Dio, 
servano con dedizione la società civile,  
perseguendo il bene comune e la giustizia. Preghiamo   R/. 
 

4. Per tutti gli studenti delle nostre scuole, 
perché siano discepoli di quella sapienza  
che ha come libro, cattedra e maestro il Cristo Signore. Preghiamo   R/. 
 

5. Per tutti i battezzati,  
perché siano unanimi nel ricercare l’unità visibile della Chiesa, 
nell’approfondimento della propria fede e nel dialogo con i fratelli.  
Preghiamo  R/. 

 
 

O Dio, fonte di luce e di grazia, 
che illuminasti san Tommaso d’Aquino 
in modo mirabile e singolare con il carisma della tua sapienza, 
a quelli che sono chiamati a studiare e a insegnare 
concedi l’amore sincero e orante della ricerca 
perché possano trasmettere agli altri la verità contemplata, 
a edificazione della tua Chiesa.  
Per Cristo nostro Signore. 
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31 gennaio  
 

SAN GIOVANNI BOSCO  sacerdote 
 
 

Fratelli, celebrando la memoria di san Giovanni Bosco, 
fedele servitore della Chiesa ed educatore dei giovani,  
rivolgiamo la nostra preghiera a Dio misericordioso e buono.  
Diciamo insieme: 
 

R/. Guidaci, o Padre, nel cammino della vita. 
 
 

1. Per la santa chiesa di Dio:  
perché Colui che suscita i santi secondo i tempi e le necessità, 
faccia sorgere anche nel nostro tempo apostoli zelanti,  
maestri di fede e animatori spirituali. Preghiamo.   R/. 
 
2. Per i Salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice: 
perché imitando san Giovanni Bosco 
nel dono totale della vita a servizio dei giovani,  
sappiano formare in loro la vera immagine del Cristo. Preghiamo   R/. 
 
3. Per i genitori e gli educatori:  
perché aiutino le famiglie, le parrocchie e la scuola  
a sviluppare il senso di corresponsabilità  
nella formazione degli adolescenti e dei giovani. Preghiamo   R/. 
 
4. Per i giovani:  
perché il Signore renda possibile anche per loro 
l’incontro con un avvenimento, con una Persona,  
che dà alla vita un nuovo orizzonte. Preghiamo   R/. 
 
5. Per noi qui riuniti: 
perché cerchiamo sempre tutto ciò che è vero, giusto e virtuoso 
e facciamo della nostra vita  
un continuo rendimento di grazie al Padre. Preghiamo   R/. 

 
 

O Dio, sempre fedele,  
che hai donato a san Giovanni Bosco  
un cuore grande e generoso,  
ascolta la nostra preghiera  
perché, guidati dal tuo Spirito,  
ci impegniamo a vivere ogni giorno  
ciò che ti abbiamo chiesto con fede.  
Per Cristo nostro Signore. 
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1 febbraio 
 

BEATO ANDREA CARLO FERRARI vescovo 
 
 

Carissimi, celebrando la memoria  
del beato vescovo Andrea Carlo Ferrari,  
segno vivente del Cristo,  
invochiamo la misericordia del Signore 
per le necessità della Chiesa.  
 

Preghiamo insieme e diciamo:  
 

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Per la Chiesa che è in Reggio Emilia - Guastalla:  
affinché, per intercessione del beato Andrea Carlo, 
sappia custodire la purezza della fede,  
e trasmetterla alle nuove generazioni. Preghiamo   R/. 
 
2. Per il nostro Vescovo N. ,  
successore del beato Andrea Carlo Ferrari sulla cattedra di Guastalla,  
affinché sia immagine viva di Cristo buon pastore. Preghiamo   R/. 
 
3. Per i giovani della nostra diocesi, 
perché, sull’esempio del beato Andrea Carlo, 
non esitino a donare sé stessi a Cristo nella vita sacerdotale,  
missionaria o di speciale consacrazione. Preghiamo.   R/. 
 
4. Per i poveri, gli ammalati e i sofferenti:  
affinché sperimentino,  
nella sollecitudine dei Pastori e di tutti i ministri della Chiesa,  
il conforto della paternità di Dio. Preghiamo   R/. 
 
5. Per noi qui riuniti:  
perché, sull’esempio del Beato Andrea Carlo,  
sappiamo essere sempre più attenti  
alle esigenze della Chiesa e della società civile. Preghiamo   R/. 

 
 

O Padre, che nel vescovo Andrea Carlo 
hai fatto rivivere la carità di Cristo, 
che ha offerto sé stesso per la nostra liberazione, 
suscita nel tuo popolo pastori forti e generosi,  
pronti a donare la vita  
come vicari dell’amore misericordioso del tuo Figlio, 
che vive e regna nei secoli dei secoli. 
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2 febbraio 
 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
 
 

Fratelli e sorelle, convocati dallo Spirito Santo  
per celebrare l’incontro tra Cristo e il suo popolo,  
ci uniamo a Maria e a Giuseppe  
per essere presentati a Dio nostro Padre. 
 

Per questo preghiamo insieme 
 

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Per la Santa Chiesa, tempio del Dio vivente,  
segno e strumento dell’incontro fra Cristo e ogni uomo: 
affinché rifulga della bellezza del Signore. Preghiamo   R/. 
 
2. Per tutte le persone consacrate a Dio: 
affinché rendano grazie del dono ricevuto  
e rinnovino l’impegno di seguire Cristo obbediente, povero e casto.  
Preghiamo   R/. 
 
3. Per la società del nostro tempo: 
affinché ricuperi la coscienza  
che ogni creatura concepita nel grembo materno 
è un pegno vivente dell’amore di Dio.  Preghiamo   R/. 
 
4. Per tutti gli anziani e gli ammalati  
della nostra Comunità parrocchiale: 
affinché possano realizzare nella loro vita il festoso incontro  
di cui furono partecipi Simeone e Anna. Preghiamo   R/. 
 
5. Per noi qui riuniti:  
perché il Signore illumini la ricerca vocazionale dei giovani,  
e conceda a noi tutti di portare sempre accesa nel cuore  
la luce del nostro Battesimo. Preghiamo   R/. 

 
 

O Padre, che nel tuo Figlio presentato al tempio  
manifesti visibilmente l’incontro  
fra l’antica e la nuova alleanza, 
fa’ che la tua Chiesa  
sperimenti con Mariala gioia messianica  
e ogni uomo cammini nello splendore della tua luce.  
Per Cristo nostro Signore.   
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3 febbraio 
 

SAN BIAGIO  vescovo e martire 
 
 

Fratelli e sorelle, radunati attorno all’altare  
nella memoria del santo vescovo e martire Biagio,  
con lui invochiamo Dio Padre onnipotente  
per il nostro paese e per la nostra comunità ecclesiale. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  
R/. O Dio degli apostoli e dei martiri, ascoltaci 
 
 

1. Per il papa N. , il nostro vescovo N. e tutti i vescovi:  
affinché siano premurosi custodi del Vangelo  
e lo annuncino con la franchezza e il coraggio  
del santo martire Biagio. Preghiamo   R/. 
 
2. Per la nostra diocesi: affinché la memoria di san Biagio  
la confermi nella fedeltà al Vangelo di Gesù  
e nella testimonianza della sua novità fra gli uomini. Preghiamo   R/. 
 
3. Per i religiosi e le religiose:  
affinché siano nella Chiesa Vangelo vivente,  
ereditando la testimonianza di vita dei monaci d’Oriente  
che portarono il culto di San Biagio nelle nostre terre.  
Preghiamo   R/. 
 
4. Per quanti soffrono nel corpo e nello spirito: 
in particolare per chi soffre alla gola, 
affinché incontrino l’amore dei fratelli 
come i malati soccorsi da san Biagio anche sulla via del martirio.  
Preghiamo   R/. 
 
5. Per la nostra comunità: affinché la protezione di san Biagio 
le mostri le vie per edificare la convivenza civile  
sull’onestà, sul dialogo, sul rispetto reciproco. Preghiamo   R/. 

 
 

O Dio, che hai associato san Biagio  
alla passione del tuo Figlio  
e fai risplendere nella Chiesa la gloria del suo martirio, 
concedi anche a noi di venire a te  
sulle orme dei testimoni della fede  
e di avere parte con loro alla gioia eterna.  
Per Cristo nostro Signore. 
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5 febbraio 
 

SANT’AGATA  
vergine e martire 
 
 

Fratelli, per intercessione di Sant’Agata, 
che ha seguito Cristo con cuore indiviso, 
supplichiamo il Signore, 
perchè ci conceda di vivere nella santità la grazia del Battesimo. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Donaci, Signore, un cuore nuovo e uno spirito nuovo. 
 
 

1. Perché la Chiesa,  
peccatrice ma continuamente purificata dall’amore di Cristo,  
sia per il mondo l’immagine gioiosa della nuova Gerusalemme,  
dove Dio sarà tutto in tutti. Preghiamo   R/. 
 
2. Perché gli uomini comprendano il valore della verginità  
come totale donazione a Dio e ai fratelli. Preghiamo   R/. 
 
3. Perché gli esempi e gli insegnamenti di sant’Agata  
ricordino al nostro paese  
che è possibile vivere nella gratuità e nella semplicità. Preghiamo   R/. 
 
4. Perché i cristiani valorizzino tutte le realtà create  
secondo il disegno di Dio, e si oppongano con l’esempio 
alla dissacrazione del corpo e della sessualità. Preghiamo   R/. 
 
5. Perché il sacramento dell’eucaristia sia nutrimento e forza  
per purificare ogni giorno il nostro cuore sull’esempio di Sant’Agata.  
Preghiamo   R/. 

 
 

O Dio che realizzi la tua salvezza  
con la collaborazione di tutti,  
suscita sempre in mezzo a noi, uomini e donne  
che ti servano con cuore indiviso  
e ci aiutino a comprendere l’essenziale della vita.  
Per Cristo nostro Signore.  
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6 febbraio 
 

SAN PAOLO MIKI E COMPAGNI  martiri 
 
 

Fratelli, la nostra fede e la nostra preghiera  
si nutrono della testimonianza  
che i martiri ci hanno dato sull’esempio di Cristo, 
modello di ogni martirio. 
Nel suo nome, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera,  
dicendo insieme:  

R/. O Dio degli apostoli e dei martiri, ascoltaci 
 
 

1. Per la Chiesa, perché,  
ricolma dello Spirito scaturito dalla morte pasquale del Cristo, 
proclami e viva la beatitudine 
promessa a tutti i perseguitati per la fede. Preghiamo   R/. 
 
2. Per i cristiani del Giappone e per i missionari che vi operano:  
perchè, celebrando la memoria  
dei santi martiri giapponesi Paolo Miki e compagni,  
sentano l’urgenza di annunciare il Vangelo nella loro terra,  
affrontando con coraggio e dedizione le difficoltà. Preghiamo   R/. 
 
3. Per i paesi del mondo dove ancora imperversa  
il dramma della guerra, perché il dialogo sincero e pacifico  
favorisca la riconciliazione. Preghiamo   R/. 
 
4. Per tutti coloro che soffrono a causa della loro fede cristiana,  
perché siano testimoni coraggiosi della fede  
e giungano a una più salda e gioiosa adesione a Cristo Signore.  
Preghiamo   R/. 
 
5. Per la nostra comunità,  
perché sia sempre il luogo della fraternità,  
della concordia e del sostegno reciproco. Preghiamo   R/. 

 
 

Donaci, o Dio, la gioia di vedere esaudite le nostre preghiere: 
rendici desiderosi e capaci 
di collaborare all’edificazione della tua Chiesa 
con la stessa costanza nella fede  
dei santi martiri Paolo Miki e compagni 
che veneriamo e invochiamo  
nella memoria della loro gloriosa passione. 
Per Cristo nostro Signore. 
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7 febbraio 
 

BEATA VERGINE DELLA PORTA  
patrona di Guastalla e della diocesi 
 
 

Fratelli carissimi, 
per intercessione della Beata Vergine della Porta,  
chiediamo a Dio di moltiplicare le sue benedizioni  
sulla nostra diocesi e su tutta la Chiesa. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Santa Maria intercedi per noi. 
 
 

1. Per la Chiesa diffusa nel mondo, 
perché sull’esempio e per intercessione della Vergine Maria, 
sappia maternamente accompagnare i catecumeni 
e accogliere quanti desiderano riavvicinarsi alla fede. Preghiamo   R/. 
 
2. Per la diocesi di Reggio Emilia-Guastalla:  
affinché, per intercessione della Beata Vergine della Porta,  
possa crescere nell’unità e nella pace, 
aperta alle necessità e alle sofferenze dei fratelli. Preghiamo   R/. 
 
3. Per le famiglie, perché come alle nozze di Cana,  
nell’ora della stanchezza e della prova,  
si affidino all’intercessione materna di Maria,  
per riconoscere accanto a loro il Cristo, 
fonte della vera gioia e dell’amore. Preghiamo   R/. 
 
4. Per i cristiani che hanno responsabilità nella società civile, 
affinché sappiano servire il prossimo con l'amore di Dio  
che non esclude nessuno e che vuole salvi tutti gli uomini. Preghiamo   R/. 
 
5. Per il popolo cristiano,  
affinché riconosca in Maria un segno di consolazione e di speranza 
in mezzo alle prove della vita. Preghiamo   R/. 

 
 

O Signore,  
invano lavoriamo e disperdiamo le nostre fatiche 
se manca il soccorso della tua mano potente; 
tu che hai benedetto la fede di Maria  
aiutaci, con la grazia del tuo Spirito, 
a costruire la nostra casa sulla roccia della tua parola. 
Per Cristo nostro Signore.  
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8 febbraio 
 

SANTA GIUSEPPINA BAKHITA 
vergine 
 
 

Fratelli carissimi, 
la santità è un dono che impegna e coinvolge la vita di tutti. 
Preghiamo il Signore perché ci doni la forza  
e la vera libertà per divenire come lui vuole. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Per la Chiesa perchè sia instancabile  
nell’annunciare ai popoli il vangelo dell’amore  
e si impegni a dare risposte concrete ai bisogni dei più poveri,  
in particolare al popolo africano. Preghiamo   R/. 
 
2. Per tutte le persone consacrate a Dio, 
affinché, sull’esempio di santa Giuseppina, 
rinnovino l’impegno di seguire Cristo obbediente, povero e casto,  
facendo splendere nella Chiesa e nel mondo la sua luce. Preghiamo      R/. 
 
3. Per gli uomini di governo,  
responsabili della crescita e dello sviluppo delle nazioni,  
perché siano illuminati dalla sapienza dello Spirito 
e mettano le loro doti di mente e di cuore 
al servizio del bene comune. Preghiamo   R/. 
 
4. Per quanti nelle diverse parti del mondo  
vivono la sofferenza di nuove schiavitù e sono vittime delle guerre,  
perché, sostenute dalla realtà del Mistero Pasquale,  
trovino in Cristo conforto, sollievo e speranza di vita. Preghiamo   R/. 
 
5. Per ognuno di noi, affinché, seguendo l’esempio di semplicità,  
mitezza, abbandono di santa Giuseppina Bakhita, 
manifestiamo con la nostra vita l’amore di Dio. Preghiamo   R/. 

 
 

Guarda, Signore, questa tua famiglia  
che gioisce insieme ai tuoi santi;  
donaci lo Spirito di santità,  
perché possiamo trasformare questo mondo 
nella tua dimore di giustizia e di amore.  
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli 
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10 febbraio 
 

SANTA SCOLASTICA  
vergine  
 
 

Fratelli, per intercessione di Santa Scolastica, 
che ha seguito Cristo con cuore indiviso, 
supplichiamo il Signore, 
perchè ci conceda di vivere nella santità la grazia del Battesimo. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Donaci, Signore, un cuore nuovo e uno spirito nuovo. 
 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, 
affinché attenda il ritorno di Cristo alla fine dei tempi  
come vergine saggia, 
alimentando la sua attesa con la fede, speranza e carità. Preghiamo   R/. 
 
2. Per le consacrate, 
perché sappiano imitare la totale dedizione allo Sposo amato,  
che santa Scolastica ha testimoniato in tutta la sua vita. Preghiamo   R/. 
 
3. Per le vocazioni alla vita consacrata, 
affinché il Signore non lasci mai mancare alla sua Chiesa 
il segno della verginità consacrata, 
come annunzio e profezia del regno dei cieli. Preghiamo   R/. 
 
4. Per tutte le donne, 
affinché manifestino la ricchezza dei carismi che il Signore ha dato loro 
nei vari campi della corresponsabilità umana ed ecclesiale. Preghiamo.   R/. 
 
5. Per noi qui riuniti,  
affinché lo Spirito Santo, sull’esempio di Santa Scolastica e di San Benedetto, 
ci aiuti a seguire Cristo, 
modello di santità in ogni stato di vita. Preghiamo    R/. 

 
 

O Dio vivo e santo, 
poiché i puri di cuore ti vedono e ti sanno amare, 
fa’ di noi la tua dolce dimora 
e, come già della santa vergine Scolastica, 
prendi possesso di noi con la tua luce. 
Per Cristo nostro Signore. 
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11 febbraio 
 

BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES 
 
 

Fratelli, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre che è nei cieli,  
per intercessione di Maria,  
perché rivolga il suo sguardo di misericordia su tutti noi  
e doni un segno di benevolenza  
alle membra sofferenti del Corpo mistico di Cristo  
e a quanti si dedicano al loro sollievo corporale e spirituale. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Santa Maria intercedi per noi. 
 
 

1. O Padre, il cui unico Figlio ha preso sudi sé 
la povertà e la debolezza di tutti gli uomini,  
fa' che la tua Chiesa  
sappia chinarsi su ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito.  
Noi ti Preghiamo    R/. 
 
2. Tu che in ogni tempo susciti uomini e donne  
che dedicano la vita a servizio dei malati nelle case e negli ospedali, 
fa’ che nel loro quotidiano impegno si ispirino all’esempio di Cristo,  
Maestro e Signore. Noi ti Preghiamo    R/. 
 
3. Tu che nella passione del tuo Figlio  
ci hai rivelato il valore cristiano del patire, 
fa’ che non manchi mai ad ogni infermo  
il conforto della Parola e dei Sacramenti della fede. Noi ti Preghiamo    R/. 
 
4. Tu che conosci i tempi e i momenti della nostra vita,  
fa’ che, quando saremo visitati dalla prova e dal dolore,  
possiamo sperimentare la carità di chi, per tua grazia, gode buona salute.  
Noi ti Preghiamo    R/. 
 

 

Dio nostro Padre, che alla scuola del Cristo tuo Figlio  
ci hai rivelato la speranza che germoglia dalla croce,  
ascolta le nostre suppliche  
e donaci di accogliere con gioia la parola di vita  
e di metterla in pratica con impegno  
sull’esempio di Maria, la Madre del tuo Figlio.  
Egli vive e regna con te, per tutti i secoli dei secoli. 
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14 febbraio 
 

SANTI CIRILLO monaco e METODIO vescovo 
patroni d’Europa 

 

 

Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre,  
perché i popoli dell’Europa,  
affidati alla protezione dei santi Benedetto, Cirillo e Metodio, 
sappiano riconoscere e vivere nell’oggi  
la loro grande tradizione di civiltà.  
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Venga il tuo regno, Signore. 
 
 

1. Perché l’Europa,  
evangelizzata dalla testimonianza degli Apostoli e dei martiri  
e da una innumerevole schiera di confessori della fede,  
ricuperi pienamente la propria identità umana e cristiana.  
Preghiamo    R/. 
 
2. Perché le Chiese dell’oriente e dell’occidente  
mettano in comune i loro doni  
e uniscano al fervore apostolico lo spirito di contemplazione e di ascesi.  
Preghiamo    R/. 
 
3. Perché tutte le lingue e le culture  
si facciano strumenti di evangelizzazione e promozione umana,  
al servizio della giustizia e della pace universale. Preghiamo    R/. 
 
4. Perché i fidanzati, 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. Perché i nostri fratelli che soffrono persecuzione a causa della fede,  
possano raccogliere il frutto  
della loro paziente semina nella fatica e nel dolore. Preghiamo    R/. 
 

 

O Dio Padre di tutti gli uomini, 
per te nessuno è straniero, nessuno è escluso dalla tua paternità; 
per l’intercessione dei santi Cirillo e Metodio, 
fa’ che i popoli dell’oriente e dell’occidente 
promuovano nel mondo un’era di uguaglianza e di concordia.  
Per Cristo nostro Signore. 



71 
 

22 febbraio 
 

CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO  
 

 

Fratelli e sorelle, nella gloriosa memoria dell’apostolo Pietro,  
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/. Vieni in nostro aiuto, 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 Padre della gloria, che hai rivelato all’apostolo Pietro  
il mistero del Cristo tuo Figlio, 
illumina le nostre menti,  
perché sappiamo conoscere colui che hai mandato  
e ricevere la beatitudine di chi crede 
e mette in pratica la tua parola.  
Per Cristo nostro Signore. 
 
(questo formulario si può usare anche per la Messa votiva di S. Pietro apostolo) 
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23 febbraio 
 

SAN POLICARPO   vescovo e martire 
 

 

Fratelli, la nostra fede e la nostra preghiera  
si nutrono della testimonianza  
che i martiri ci hanno dato sull’esempio di Cristo. 
Nel suo nome, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera,  
dicendo insieme:  

R/. O Dio degli apostoli e dei martiri, ascoltaci 
 
 

1. Per la Chiesa, affinchè,  
ricolma dello Spirito scaturito dalla morte pasquale del Cristo, 
proclami e viva la beatitudine 
promessa a tutti i perseguitati per la fede. Preghiamo   R/. 
 
2. Per il Papa N. , il nostro vescovo N. e tutti i vescovi, 
affinché offrano la vita per il gregge loro affidato,  
e siano annunciatori fedeli e coraggiosi della Parola di Dio. Preghiamo    R/. 
 
3. Per i cristiani perseguitati, in particolare  
per quelli che in Asia rischiano ancora la vita per il Vangelo:  
per intercessione del vescovo e martire san Policarpo,  
abbiano la forza di perseverare e l’amorosa consapevolezza  
di partecipare alla passione di Cristo per la salvezza di tutti. Preghiamo   R/. 
 
4. Per i giovani, portatori di speranza,  
affinché non si vergognino del nome di Cristo  
e spendano con entusiasmo e generosità il dono prezioso della loro vita  
per tutto ciò che è buono, giusto e bello. Preghiamo    R/. 
 

5. Per noi qui riuniti,  
affinché l’incontro con Cristo nella Parola e nell’Eucaristia  
ci renda testimoni coraggiosi e credibili del Vangelo  
tra gli uomini e le donne del nostro tempo. Preghiamo    R/. 

 
 

O Dio, che avendo eletto all’episcopato san Policarpo 
lo hai illuminato con la tua conoscenza 
e con la tua forza lo hai reso impavido nella prova, 
fa’ che i tuoi fedeli siano luce agli uomini  
per il candore della loro vita 
e con la parola e la capacità di soffrire 
diano certezza e coraggio ai fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
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19 marzo 
 

SAN GIUSEPPE 
 

 

Fratelli e sorelle, onoriamo oggi la figura  
sapiente e mite di Giuseppe di Nazaret. 
Il suo apparire nella storia della salvezza 
segna il momento in cui il Dio dei patriarchi e dei profeti 
dà compimento alle promesse antiche con l’incarnazione di Cristo,  
germoglio e radice di Davide, nato dalla Vergine Maria. 
 

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

1. Perché, per intercessione di san Giuseppe, 
modello di totale disponibilità al mistero dell’Incarnazione, 
la Chiesa si rinnovi con il dono di numerose e sante vocazioni 
al ministero sacerdotale e alla vita consacrata. Preghiamo.    R/. 
 

2.  Perché, per intercessione di san Giuseppe, il Papa N. ,   
successore dell’apostolo Pietro nella guida della Chiesa, 
sia in mezzo al suo popolo segno di unità nella verità e nella carità.  
Preghiamo.    R/. 
 

3. Perché i papà e le mamme, 
nell’assidua meditazione della parola di Dio e nella preghiera comune, 
alimentino la fede in Dio Padre, che nella famiglia, piccola Chiesa, 
rinnova le meraviglie della salvezza. Preghiamo.    R/. 
 

4. Perché gli uomini e le donne che lavorano, sull’esempio di san Giuseppe, 
riscoprano la dignità della loro vocazione, 
e promuovano i valori della giustizia e della pace. Preghiamo.    R/. 
 

5. Perché ciascuno di noi  
sia pronto a riconoscere e a realizzare la tua volontà, o Padre, 
nella piena coscienza che tu sei il Dio fedele. Preghiamo.    R/. 

 
 

O Dio dei patriarchi e dei profeti, che in san Giuseppe  
hai dato alla tua Chiesa un segno della tua paternità,  
veglia sui tuoi figli, perché attraverso le gioie e le prove della vita 
riconoscano sempre la tua volontà 
e collaborino all’opera della redenzione. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
(questo formulario si può usare anche per la Messa votiva di S. Giuseppe) 
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25 marzo 
 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
 

 

Fratelli e sorelle,  
Maria è l’arca della nuova ed eterna alleanza;  
in lei si compie per opera dello Spirito Santo il mistero  
del Figlio di Dio fatto uomo per la salvezza del mondo.  
In comunione di fede e di speranza con la Vergine annunziata,  
rivolgiamo al Padre la nostra preghiera e diciamo:  

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Per il Papa, i Vescovi, i sacerdoti e i diaconi,  
perché, guardando al totale affidamento della Vergine,  
sappiano rinnovare e conformare il proprio agire  
alla volontà di Dio. Preghiamo.    R/. 
 

2. Per i governanti delle nazioni,  
perché non temano di compiere scelte per i poveri e gli emarginati, 
ricordando sempre che a Dio nulla è impossibile. Preghiamo.    R/. 
 

3. Perché ogni vita che si sta annunciando 
sia accolta come un mistero di una nuova creazione 
e la possibilità di un bene maggiore. Preghiamo.    R/. 
 

4. Per tutti quelli a cui non è ancora stato annunziato il Vangelo, 
perchè Dio invii ad essi i messaggeri della sua Parola. Preghiamo.    R/. 
 

5. Per noi qui riuniti a celebrare la solennità dell’Annunciazione,  
perché proclamiamo con la vita che il Verbo si è fatto carne  
e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Preghiamo.    R/. 

 
 

Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre;  
tu che all’annunzio dell’angelo  
ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio,  
per la sua passione e la sua croce,  
con l’intercessione della beata Vergine Maria, 
guidaci alla gloria della risurrezione.  
Per Cristo nostro Signore. 
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23 aprile 
 

SAN GIORGIO martire  
patrono di Rio Saliceto 

 

 

La nostra fede e la nostra preghiera si nutrono della testimonianza  
che i martiri ci hanno dato sull’esempio di Cristo,  
modello di ogni martirio. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:     

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. O Dio, sorgente di ogni santità, 
per intercessione della Beata Vergine Maria, regina di tutti i santi,  
rinnova la bellezza della Chiesa, sposa del tuo Cristo. 
Noi ti preghiamo.   R/. 
 

2. O Dio, sorgente di ogni santità,  
per intercessione di San Giorgio e di tutti i santi martiri,  
dona fedeltà e fortezza ai perseguitati a causa della fede. 
Noi ti preghiamo.   R/. 
 

3. O Dio, sorgente di ogni santità,  
per intercessione dei santi pastori del tuo popolo,  
manda numerosi e zelanti sacerdoti per la salvezza degli uomini. 
Noi ti preghiamo.   R/. 
 

4. O Dio, sorgente di ogni santità, per intercessione delle sante vergini,  
custodisci tutti i giovani nell’integrità e nella gioia della tua amicizia. 
Noi ti preghiamo.    R/. 
 

5. O Dio, sorgente di ogni santità,  
per intercessione dei santi che hanno vissuto la carità eroica,      
provvedi ai poveri, ai sofferenti e a tutti gli smarriti di cuore. 
Noi ti preghiamo.    R/. 

 
 

Sii benedetto Signore,  
per averci dato la compagnia e l’esempio  
del glorioso martire Giorgio,  
per la sua preziosa intercessione 
donaci la gioia di percorrere con l’audacia della fede  
la via santa che dal fonte battesimale  
porta alla Gerusalemme celeste.  
Per Cristo nostro Signore. 



76 
 

25 aprile 
 

SAN MARCO  
evangelista 

 

 

Fratelli, in san Marco la Chiesa saluta l'evangelista  
che raccolse direttamente l'insegnamento di Pietro. 
Preghiamo Dio Padre 
per le esigenze missionarie e apostoliche della Chiesa,  
dicendo insieme:  

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1.   Per la Chiesa,  
perchè senta l'urgenza di andare ad annunziare ad ogni creatura 
Gesù Figlio di Dio, rivelato dal Padre. Preghiamo   R/. 
 
2.  Per il Papa N. , il nostro vescovo N. e tutti i vescovi, 
affinché, a immagine del Buon Pastore,  
offrano la vita per il gregge loro affidato,  
e siano annunciatori fedeli e coraggiosi della Parola di Dio.  
Preghiamo    R/. 
 
3.  Per le comunità cristiane che subiscono la persecuzione e il martirio 
perché possano sempre confidare nella consolazione  
che viene dallo Spirito Paraclito. Preghiamo   R/. 
 
4. Per la nazione italiana,  
che oggi festeggia l’anniversario della liberazione,  
perchè comprenda che solo nella pace del Signore 
trova principio la vera libertà. Preghiamo    R/. 
 
5. Per noi qui riuniti,  
affinché l’incontro con Cristo nella Parola e nell’Eucaristia  
ci renda testimoni coraggiosi e credibili del Vangelo  
tra gli uomini e le donne del nostro tempo. Preghiamo    R/. 

 
 

O Signore, per l’intercessione  
del Santo Evangelista e Martire Marco,  
sostieni il tuo popolo con l’effusione dello Spirito,  
perché ovunque sulla terra salga a te la lode perenne. 
Per Cristo, nostro Signore. 
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29 aprile 
 

BEATA VERGINE DELLA GHIARA  
patrona di Reggio Emilia e della diocesi 

 

 

Fratelli, per intercessione della Beata Vergine della Ghiara,  
chiediamo a Dio di moltiplicare le sue benedizioni  
sulla nostra diocesi e su tutta la Chiesa. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:     

R/. Proteggi la tua famiglia, Signore. 
 
 

1.  Per la Chiesa diffusa nel mondo, 
perché sull’esempio e per intercessione della Vergine Maria, 
sappia maternamente accompagnare i catecumeni 
e accogliere quanti desiderano riavvicinarsi alla fede. Preghiamo.   R/. 
 
2.  Per il nostro Vescovo N. e per la diocesi di Reggio Emilia – Guastalla: 
affinché la misericordiosa intercessione della Beata Vergine della Ghiara 
renda le nostre comunità sempre più ricche di fede e di carità 
e porti il dono di nuove vocazioni per il regno dei cieli. Preghiamo.   R/. 
 
3.  Per le famiglie, perché come alle nozze di Cana,  
nell’ora della stanchezza e della prova,  
si affidino all’intercessione materna di Maria,  
per riconoscere accanto a loro il Cristo, 
fonte della vera gioia e dell’amore. Preghiamo.   R/. 
 
4.  Per la città di Reggio Emilia: affinché conservi e accresca 
i valori religiosi e civili che hanno fatto la sua storia; 
dimostrando attenzione alle famiglie, ai giovani e agli anziani, 
alle persone più povere e ai malati. Preghiamo.   R/. 
 
5.  Per noi qui riuniti:  
affinché la miracolosa guarigione del sordomuto Marchino 
ci insegni a cercare nelle nostre tribolazioni e preoccupazioni,  
soprattutto con la preghiera del Rosario, 
il conforto della Vergine Madre. Preghiamo   R/. 

 
 

O Signore, invano lavoriamo e disperdiamo le nostre fatiche 
se manca il soccorso della tua mano potente; 
tu che hai benedetto la fede di Maria  
aiutaci, con la grazia del tuo Spirito, 
a costruire la nostra casa sulla roccia della tua parola. 
Per Cristo nostro Signore.  
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30 aprile 
(fuori dalla diocesi di Reggio Emilia-Guastalla si celebra il 29 aprile) 
 

SANTA CATERINA DA SIENA patrona d’Italia 
 

 

Fratelli carissimi, 
per l’intercessione della santa vergine Caterina, patrona d’Italia, 
presentiamo la nostra comune preghiera a Dio Padre 
per il nostro paese e per il mondo intero. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:     

R/. Proteggi la tua famiglia, Signore. 
 
 

1.  Per l’amore che santa Caterina ebbe verso la chiesa e il papa, 
proteggi il santo padre N.  e tutto il popolo cristiano 
e confermaci nella fede e nella carità. Preghiamo 
 

2.  Per lo zelo che santa Caterina ebbe per la ricomposizione  
della concordia tra le città del nostro paese 
guarda, Signore, alla nostra Italia, 
e donale prosperità e pace. Preghiamo 
 

3.  Per l’instancabile sollecitudine  
che santa Caterina ebbe verso i poveri e i malati 
fa’ che tutti coloro che sono nella sofferenza 
non siano privati di un conforto materiale  
e, soprattutto, spirituale. Preghiamo 
 

4.  Per la sapienza di cui hai colmato santa Caterina 
nelle cose terrene ed eterne, 
concedi anche a noi di essere tuoi fedeli discepoli 
alla scuola del vangelo. Preghiamo.   R/. 
 

5.  Per la fede ardente che santa Caterina ebbe per l’Eucaristia, 
concedi anche a noi di attingere a questa divina fonte  
luce e forza per il nostro cammino. Preghiamo.   R/. 
 

 

O Dio, che in santa Caterina da Siena 
hai conciliato mirabilmente la preghiera continua 
e il servizio ai fratelli, 
fa’ che non manchi nel nostro tempo 
questa duplice sorgente della tua benedizione  
per l’edificazione della Chiesa  
e per il sereno progresso della nostra patria. 
Per Cristo nostro Signore.  
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1 maggio 
 

SAN GIUSEPPE LAVORATORE 
 

 

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/. 
 

 

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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2 maggio 
 

SANT’ATANASIO 
vescovo e dottore della Chiesa 
 
 

Fratelli carissimi,  
Dio ha suscitato uomini saggi e prudenti, maestri di sapienza, 
per guidare la sua Chiesa.  
Accogliendo gli insegnamenti di Sant’Atanasio, 
rivolgiamo al Padre la nostra preghiera e diciamo: 
 

R/. Guidaci, o Padre, sulla via della salvezza. 
 
 

1.  Per la Chiesa, perché in questo tempo pasquale,  
possa esprimere al mondo la gioia della resurrezione di Gesù  
e così avvicinare alla fede coloro 
che ancora non hanno incontrato Gesù. Preghiamo   R/. 
 
2.  Per quanti si dedicano allo studio della teologia, 
perchè il Signore, che in sant’Atanasio 
ha fatto risplendere la luce della sua sapienza,  
li accompagni nel penetrare sempre di più  
nel Mistero del suo Amore. Preghiamo    R/. 
 
3. Per i governanti delle nazioni,  
perché, ricolmi della sapienza di Dio, 
servano con dedizione la società civile,  
perseguendo il bene comune e la giustizia. Preghiamo   R/. 
 
4. Per i cristiani perseguitati, affinché,  
per intercessione di sant’Atanasio, che sopportò fatiche e patimenti,  
sia dato loro di sentirsi partecipi delle sofferenze di Cristo. Preghiamo   R/. 
 
5. Per noi qui riuniti,  
affinché possiamo mantenere il desiderio  
di una conoscenza più profonda del mistero della Fede,  
con l’impegno nella formazione,  
nella preghiera e nella testimonianza. Preghiamo    R/. 

 
 

O Dio, che hai voluto sconfiggere le eresie ariane 
e far conoscere più chiaramente 
il mistero della tua unità e trinità con l’opera di sant’Atanasio, 
aiutaci a evitare le tenebre degli errori 
e a raggiungere la luce della tua verità eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
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3 maggio 
 

SANTI FILIPPO E GIACOMO 
apostoli 
 
 
 

Fratelli, innalziamo la nostra preghiera a Cristo, 
rivelazione del Padre,  
fiduciosi che egli concederà tutto ciò che chiediamo. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Dio degli Apostoli e dei martiri, ascoltaci. 
 
 

1. Per la Santa Chiesa,  
perché vivendo il Vangelo che annuncia,  
sia nel mondo il segno  
dell’Amore gratuito e universale del Padre. Preghiamo   R/. 
 
2. Per il papa, i vescovi e i loro collaboratori,  
perché diventino con la forza dello Spirito e la santità della vita  
il modello del loro gregge. Preghiamo   R/. 
 
3. Per gli evangelizzatori, i missionari e i catechisti, 
perchè ricevano in dono la franchezza apostolica 
e portino ai pagani del nostro tempo  
il lieto annunzio del vangelo. Preghiamo   R/. 
 
4. Per tutti coloro che soffrono persecuzione a causa del nome di Gesù, 
perchè il loro sacrificio 
sia germe di una nuova primavera di vita cristiana. Preghiamo   R/. 
 
5. Per tutti i credenti,  
perché, sull’esempio degli apostoli Filippo e Giacomo,  
imparino a conformare la vita al vangelo 
impegnandosi in un cammino di autentica sequela. Preghiamo   R/. 

 
 

L’intercessione gloriosa 
dei tuoi santi apostoli Filippo e Giacomo 
ci protegga, o Dio onnipotente, 
e ci aiuti a conseguire l’eterna eredità nella tua casa. 
Per Cristo nostro Signore. 
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13 maggio 
 

BEATA VERGINE MARIA DI FATIMA 
 
 
 

Fratelli, Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, 
per intercessione della Vergine Madre,  
che si è degnata di apparire a Fatima,  
affinché ci conceda l'amore alla preghiera 
per poter così adempiere fedelmente alla sua santissima Volontà.  
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Santa Maria intercedi per noi. 
 
 

1. Per la Chiesa in cammino nel mondo,  
perché mediti, come Maria, la parola di Dio  
e conformi la sua vita al messaggio che annunzia. Preghiamo   R/. 

 
2. Per quanti seminano pace e cercano la concordia tra i popoli, 
perché in ogni parte della terra si spengano le guerre 
che seminano solo lutto e miseria. Preghiamo   R/. 
 
3. Per quanti si attardano nel male e non cercano Dio, 
perché la testimonianza dei credenti li apra alla misericordia e all’amore 
di colui che vuol salvi tutti gli uomini. Preghiamo   R/. 
 
4. Per quelli che soffrono nella malattia, nella miseria e nella solitudine, 
per i prigionieri e i perseguitati, 
perché la Vergine, regina di misericordia,  
sollevi i cuori alla speranza  
e li consoli con il suo materno amore. Preghiamo   R/. 
 
5. Per noi qui riuniti in assemblea, 
perché secondo il comando del nostro Maestro e Signore, 
preghiamo sempre, senza stancarci, 
supplicando il Padre  
per la riconciliazione e la pace di tutto il mondo. Preghiamo   R/. 

 

 

Signore, Dio di pietà, compassionevole, 
lento all’ira e grande nell’amore, 
ascolta la preghiera della tua Chiesa, 
che, insieme alla Madre del tuo Unigenito, 
ti invoca per la salvezza del mondo. 
Per Cristo nostro Signore. 
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14 maggio 
 

SAN MATTIA  
apostolo 
 
 
 

Fratelli,  
spronati dall’esempio di san Mattia,  
che accolse con disponibilità il ministero di apostolo,  
preghiamo insieme il Padre e diciamo:  

R/. Dio degli Apostoli e dei martiri, ascoltaci. 
 
 

1. Per la Santa Chiesa,  
perché vivendo il Vangelo che annuncia,  
sia nel mondo il segno  
dell’Amore gratuito e universale del Padre. Preghiamo   R/. 
 
2. Per il papa, i vescovi e i loro collaboratori,  
perché diventino con la forza dello Spirito e la santità della vita  
il modello del loro gregge. Preghiamo   R/. 
 
3. Per gli evangelizzatori, i missionari e i catechisti, 
perchè ricevano in dono la franchezza apostolica 
e portino ai pagani del nostro tempo  
il lieto annunzio del vangelo. Preghiamo   R/. 
 
4. Per tutti coloro che soffrono persecuzione a causa del nome di Gesù, 
perchè il loro sacrificio 
sia germe di una nuova primavera di vita cristiana. Preghiamo   R/. 
 
5. Per tutti i credenti,  
perché, sull’esempio dell’apostolo Mattia,  
imparino a conformare la vita al vangelo 
impegnandosi in un cammino di autentica sequela. Preghiamo   R/. 

 
 

O Dio, che dopo il tradimento di Giuda, 
perché il numero sacro degli apostoli non restasse incompleto, 
lo integrasti con l’elezione di san Mattia, 
fa’ che siamo protetti dai suoi meriti 
noi che ogni anno ne facciamo devota memoria. 
Per Cristo nostro Signore. 
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22 maggio 
 

SANTA RITA DA CASCIA 
religiosa 
 
 
 

Fratelli e sorelle,  
nella certezza che chi cerca trova e chi chiede ottiene,  
per intercessione di Santa Rita 
eleviamo al Signore la nostra preghiera.  
 

Preghiamo insieme e diciamo:     

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Nel ricordo dell’obbedienza di Santa Rita ai suoi genitori,  
dona, o Padre, a tutti i bambini  
di crescere in età, sapienza e grazia. Preghiamo.   R/. 

 
2. Nel ricordo delle sofferenze di Santa Rita nella vita coniugale,  
dona, o Signore, a tutti gli sposi di vivere nella fedeltà e nella concordia. 
Preghiamo.   R/. 

 
3. Nel ricordo dell’offerta che Santa Rita fece a Te dei suoi figli,  
concedi, o Signore, ai giovani  
di vincere la schiavitù della violenza, della droga e dell’egoismo. 
Preghiamo.   R/. 

 
4. Nel ricordo dei disagi affrontati da Santa Rita 
nel suo pellegrinaggio a Roma,  
riempi dei tuoi doni, o Santo Spirito, il Papa e tutti i pastori della Chiesa. 
Preghiamo.   R/. 
 
5. Nel ricordo della stigmata che Santa Rita portò sulla fronte,  
concedi, o Padre, il dono della fede agli atei e agli indifferenti.  
Preghiamo.   R/. 

 
 

Guarda, Signore, questa tua famiglia  
che gioisce per la bellezza dei tuoi santi  
e donaci lo Spirito di santità  
per trasformare questo mondo  
nella tua dimora di giustizia e di pace.  
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
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24 maggio 
(i testi della Messa si prendono dal Messale della B.V. Maria al formulario n. 42) 
 

B.V. MARIA AIUTO DEI CRISTIANI 
 
 
 

Fratelli carissimi,  
rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre  
che, nella sua immensa bontà, ha voluto Maria  
quale cooperatrice  della missione salvifica del Figlio.  
 

Preghiamo insieme e diciamo:     

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Per la santa Chiesa di Dio:  
perché ricerchi sempre in Maria un concreto modello di vita  
e un aiuto sollecito alla propria missione. Preghiamo.   R/. 

 
2. Per il papa e i nostri pastori:  
perché nel loro ministero di annunciatori del vangelo 
si affidino a Maria, stella dell'evangelizzazione. Preghiamo.   R/. 

 
3. Per la Famiglia salesiana:  
perché, rinnovando ogni giorno la propria devozione all'Ausiliatrice, 
trovi sempre nuove energie per continuare la sua missione  
nella Chiesa e nella società. Preghiamo.   R/. 

 
4. Per i responsabili delle nazioni: 
perché compiano la loro missione guardando a Maria  
che si è resa disponibile alla volontà di Dio  
per la salvezza del mondo. Preghiamo.   R/. 
 
5. Per noi qui riuniti nella festa della Vergine Ausiliatrice:  
perché possiamo sperimentare in ogni momento la sua presenza materna  
che è pegno di pace, letizia  
e conformità perfetta ai voleri del Signore. Preghiamo.   R/. 

 
 

O Dio, Padre misericordioso, ascolta le nostre preghiere,  
e per intercessione  
della beata Vergine Maria, Aiuto dei cristiani,  
fa' che progrediamo nella fede, nella speranza e nella carità,  
per vivere ogni giorno nella tua volontà.  
Per Cristo nostro Signore 
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26 maggio 
 

SAN FILIPPO NERI 
sacerdote 
 
 
 

Chiamati da Cristo ad essere luce del mondo e sale della terra, 
rivolgiamo al Padre la nostra preghiera, 
perchè tutti gli uomini possano camminare 
nella via della giustizia e della pace. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Donaci, o Padre, il tuo Spirito di santità. 
 
 

1. Per la Chiesa, 
affinchè lo Spirito Santo, che la muove e la guida, 
susciti in essa vocazioni educative 
che aiutino i fratelli a realizzarsi 
secondo il progetto di Cristo, uomo nuovo. Preghiamo   R/. 
 
2. Per coloro che operano nel campo dell’educazione dei giovani,  
perché sull’esempio di san Filippo Neri, sappiano essere degni maestri di vita, 
validi esempi di fede, concreti testimoni di carità. Preghiamo.   R/. 
 
3. Per i giovani:  
perché il Signore renda possibile anche per loro 
l’incontro con un avvenimento, con una Persona,  
che dà alla vita un nuovo orizzonte. Preghiamo   R/. 
 
4. Per i bambini che soffrono per la fame e per le malattie, 
affinché il Signore susciti sempre uomini e donne  
capaci di chinarsi su di loro  
con carità instancabile e speranza tenace. Preghiamo.  R/. 
 
5.   Per noi qui riuniti,  
affinchè, sull’esempio della fede gioiosa e premurosa di san Filippo Neri,  
siamo lieti di poter riconoscere e servire il Signore  
nei nostri fratelli più bisognosi. Preghiamo    R/. 

 
 

O Dio, che hai dato a san Filippo 
di servirti in carità e in letizia, 
colma i nostri cuori di un amore irresistibile 
perché corriamo senza indugi verso la patria celeste. 
Per Cristo nostro Signore. 
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29 maggio 
 

BEATO ROLANDO RIVI 
seminarista e martire 
 
 
 

Fratelli e sorelle, con il Battesimo  
siamo diventati figli di Dio per l’azione dello Spirito Santo.  
Domandiamo di comprendere a pieno il dono ricevuto  
e, sull’esempio del beato Rolando Rivi,  
di saper essere cristiani veri e coerenti. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Per il Papa N. , il nostro vescovo N. , 
perché annuncino il Vangelo della verità e della gioia 
con una generosa testimonianza della loro vocazione. Preghiamo.   R/. 
 
2. Per tutti i sacerdoti,  
perché, per intercessione del beato Rolando,  
siano ricolmi dei doni dello Spirito per essere degni ministri dell’altare,  
annunciatori miti e forti della Parola che ci salva. Preghiamo.   R/. 
 
3. Per i seminaristi,  
perché possano trovare nel beato Rolando  
un modello di fortezza e di gioia nel loro servizio. Preghiamo.   R/. 
 
4. Per i giovani della nostra diocesi, 
perché, sull’esempio del beato Rolando, 
non esitino a donare sé stessi a Cristo nella vita sacerdotale, 
missionaria o di speciale consacrazione. Preghiamo.   R/. 
 
5. Per noi qui riuniti, 
perché, con la forza dello Spirito Santo,  
sappiamo essere strumenti di riconciliazione e di pace  
per un mondo più giusto e fraterno. Preghiamo.   R/. 

 
 

Padre misericordioso,  
che scegli i piccoli per confondere i potenti,  
per intercessione e sull’esempio del beato Rolando, 
donaci la forza di essere sempre  
segno vivo del tuo amore nel mondo. 
Per Cristo nostro Signore.  
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30 maggio   
(fuori dalla diocesi di Reggio Emilia-Guastalla si celebra il 29 maggio) 
 

SAN PAOLO VI  papa 
 
 
 

Fratelli e sorelle, la memoria di san Paolo VI, Papa, 
ci vede riuniti attorno all'altare del Signore  
per presentare la nostra preghiera di domanda e di supplica. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1.  Per il Papa N. , il nostro vescovo N. , 
perché annuncino il Vangelo della vita 
con una generosa testimonianza della loro vocazione. Preghiamo.   R/. 
 
2.  Per coloro che sono impegnati 
nel sociale, nella politica e nella cultura,  
perché con saggezza e onestà,  
abbiano sempre come unico e principale obiettivo  
quello di costruire un mondo più giusto e più umano. Preghiamo   R/. 
 
3.  Per tutte quelle persone  
che sono particolarmente segnate dalla sofferenza,  
perché non venga loro meno la luce della fede  
e il conforto della fraterna carità. Preghiamo.   R/. 
 
4.  Per gli sposi e i genitori cristiani:  
perché l'insegnamento di san Paolo VI sul valore intangibile della vita umana  
trovi in essi ascolto attento e apertura di mente e di cuore  
nell’accogliere la vita come dono di Dio. Preghiamo.   R/. 
 
5.  Per tutti i credenti in Cristo,  
perché le varie confessioni cristiane  
si impegnino a vivere il nuovo comandamento dell’amore 
e anelino ad essere in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Preghiamo   R/. 

 
 

O Dio, che hai affidato la tua Chiesa  
alla guida del papa san Paolo VI, 
coraggioso apostolo del vangelo del tuo Figlio,  
fa’ che, illuminàti dai suoi insegnamenti,  
possiamo cooperare con te 
per dilatare nel mondo la civiltà dell’amore.  
Per Cristo nostro Signore. 
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31 maggio 
 

VISITAZIONE DELLA B.V. MARIA 
 
 
 

Fratelli e sorelle, Maria,  
dopo aver accolto l’annuncio dell’angelo Gabriele,  
visita santa Elisabetta e condivide con lei  
la gioia dell’Incarnazione del Verbo nel suo grembo. 
In questo giorno di festa, rivolgiamo al Signore,  
che ha posto stabilmente la sua dimora in mezzo agli uomini, 
le nostre intercessioni di preghiera dicendo con fede:  

R/. Visitaci con la tua grazia, Signore. 
 
 

1. Per la Chiesa,  
perché sull'esempio di Maria, arca della nuova Alleanza,  
sappia vivere ogni giorno nella carità premurosa  
l’annuncio della salvezza. Preghiamo   R/. 
 
2. Per coloro che si dedicano al servizio 
degli orfani, dei poveri, dei malati e degli anziani: 
perché, come Maria, siano il segno 
della sollecitudine di Cristo verso i fratelli. Preghiamo   R/. 
 
3. Perché ogni madre sappia attendere il proprio figlio  
con l'amore e il desiderio con cui Maria ed Elisabetta  
hanno atteso il frutto del proprio grembo. Preghiamo   R/. 
 
4. Per tutti i battezzati,  
perché imparino a valutare la povertà e la ricchezza della terra  
secondo la sapienza del «Magnificat». Preghiamo   R/. 
 
5. Per noi qui riuniti, 
perché, a imitazione di Maria, sappiamo riconoscere e magnificare 
le meraviglie che il Signore compie nella nostra vita. Preghiamo   R/. 

 
 

Verbo eterno di Dio, 
che hai scelto per tua dimora il grembo verginale di Maria, 
donaci di contemplare il mistero della sua visitazione 
e di seguire l’esempio della sua carità operosa, 
o Figlio di Dio e nostro fratello, 
che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
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1 giugno 
 

SAN GIUSTINO   martire 
 
 
 

Fratelli, la nostra fede e la nostra preghiera  
si nutrono della testimonianza  
che i martiri ci hanno dato sull’esempio di Cristo, 
modello di ogni martirio. 
Nel suo nome, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera,  
dicendo insieme:  

R/. O Dio degli apostoli e dei martiri, ascoltaci 
 
 

1. Per la Chiesa, affinchè,  
ricolma dello Spirito scaturito dalla morte pasquale del Cristo, 
proclami e viva la beatitudine 
promessa a tutti i perseguitati per la fede. Preghiamo   R/. 
 
2. Per il Papa N. , il nostro vescovo N. e tutti i vescovi, 
affinché, a immagine del Buon Pastore,  
offrano la vita per il gregge loro affidato,  
e siano annunciatori fedeli e coraggiosi della Parola di Dio. Preghiamo    R/. 
 
3. Per i cristiani perseguitati a causa della fede,  
perché sull’esempio di san Giustino e dei martiri di tutte le epoche,  
non temano di proclamare con forza 
che Gesù Cristo è l’unico mediatore di salvezza. Preghiamo   R/. 
 
4. Per i giovani, portatori di speranza,  
affinché non si vergognino del nome di Cristo  
e spendano con entusiasmo e generosità il dono prezioso della loro vita  
per tutto ciò che è buono, giusto e bello. Preghiamo    R/. 
 
5. Per noi qui riuniti, perchè la memoria di san Giustino,  
che difese la verità del vangelo di Cristo fino al martirio,  
ci ottenga una fede salda,  
anche nei momenti difficili della vita. Preghiamo    R/. 

 
 

O Dio, che tra gli errori del suo tempo, 
guidasti il martire san Giustino alla verità della tua conoscenza, 
la sua intercessione ci ottenga  
di perseverare nell’integrità della fede 
in mezzo alle tentazioni e alle menzogne del mondo. 
Per Cristo nostro Signore. 
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3 giugno 
 

SAN CARLO LWANGA E COMPAGNI martiri 
 
 
 

Fratelli carissimi,  
se il chicco di frumento, caduto in terra, muore,  
produce molto frutto.  
Con l’intercessione dei santi martiri Carlo Lwanga e compagni 
rivolgiamo al Signore la nostra preghiera e diciamo:  

R/. O Dio degli apostoli e dei martiri, ascoltaci 
 
 

1. Per la Chiesa, affinchè,  
ricolma dello Spirito scaturito dalla morte pasquale del Cristo, 
proclami e viva la beatitudine 
promessa a tutti i perseguitati per la fede. Preghiamo   R/. 
 
2. Per il Papa N. , il nostro vescovo N. e tutti i vescovi, 
affinché, a immagine del Buon Pastore,  
offrano la vita per il gregge loro affidato,  
e siano annunciatori fedeli e coraggiosi della Parola di Dio. Preghiamo    R/. 
 
3. Per tutti coloro che soffrono a causa della loro fede cristiana,  
affinché siano testimoni coraggiosi della fede  
e giungano a una più salda e gioiosa adesione  
a Cristo Signore. Preghiamo   R/. 
 
3. Per tutti i cristiani d’Africa,  
perché sull’esempio di san Carlo Lwanga e dei suoi compagni martiri,  
siano semi di speranza per la loro terra,  
ancora oppressa dai conflitti e dalla fame. Preghiamo    R/. 
 
4. Per noi qui riuniti,  
perchè l’atroce martirio dei santi martiri africani  
ci sia di aiuto nell’amare davvero il Signore,  
specialmente fra le prove della vita. Preghiamo    R/. 
 

 

Irrorata dal sangue di nuovi martiri, 
la tua Chiesa, o Dio, rinasca più forte e più prospera 
e con la tua protezione possa fruire di perpetua libertà, 
perseverando nell’annunzio del vangelo, 
a salvezza dei popoli. 
Per Cristo nostro Signore. 
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5 giugno 
 

SAN BONIFACIO   vescovo e martire 
 
 
 

Fratelli, la nostra fede e la nostra preghiera  
si nutrono della testimonianza  
che i martiri ci hanno dato sull’esempio di Cristo, 
modello di ogni martirio. 
Nel suo nome, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera,  
dicendo insieme:  

R/. O Dio degli apostoli e dei martiri, ascoltaci 
 
 

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. e tutti i vescovi, 
affinché, a immagine del Buon Pastore,  
offrano la vita per il gregge loro affidato,  
e siano annunciatori fedeli e coraggiosi della Parola di Dio. Preghiamo    R/. 
 
3. 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/. 
 
4. Per i cristiani perseguitati a causa della fede,  
perché sull’esempio di san Bonifacio e dei martiri di tutte le epoche,  
non temano di proclamare con forza 
che Gesù Cristo è l’unico mediatore di salvezza. Preghiamo   R/. 
 
5. Per noi qui riuniti, perchè l’intercessione del santo vescovo Bonifacio,  
instancabile annunciatore del Vangelo fino al martirio,  
ci ottenga di credere, con le parole e con la vita,  
alla Parola del Signore. Preghiamo    R/. 

 
 

O Dio, che per mezzo di san Bonifacio 
hai chiamato i popoli non credenti dalle tenebre alla luce, 
donaci per sua intercessione 
di cooperare attivamente alla diffusione del vangelo 
e di perseverare nella fede 
e nella speranza dei beni eterni. 
Per Cristo nostro Signore. 



93 
 

11 giugno 
 

SAN BARNABA   apostolo 
 
 
 

Fratelli, coloro che, come l'apostolo Barnaba,  
spendono la vita in nome del vangelo,  
sono testimoni eloquenti della provvidenza divina. 
Radicati e fondati nella fede degli Apostoli e dei martiri,  
rivolgiamo a Dio la nostra preghiera. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Dio degli Apostoli e dei martiri, ascoltaci. 
 
 

1. Per la Santa Chiesa,  
perché, fedele alla sua missione, 
raggiunga con generosità e dedizione tutti gli uomini della terra,  
indicando loro la via della verità. Preghiamo   R/. 
 
2. Per il papa, i vescovi e i loro collaboratori,  
perché diventino con la forza dello Spirito e la santità della vita  
il modello del loro gregge. Preghiamo   R/. 
 
3. Per tutti coloro che annunciano il Vangelo, perché,  
sull’esempio dell’apostolo Barnaba,  
siano uomini pieni di Spirito Santo e di fede,  
non si scoraggino di fronte alle fatiche e alle persecuzioni, 
ma si rallegrino per le gioie della missione loro affidata. Preghiamo   R/. 
 
4. Per tutti coloro che soffrono persecuzione a causa del nome di Gesù, 
perchè il loro sacrificio 
sia germe di una nuova primavera di vita cristiana. Preghiamo   R/. 
 
5. Per la nostra comunità,  
perché sia perseverante nell’insegnamento degli apostoli,  
nella frazione del pane, nelle preghiere  
e nella carità fraterna. Preghiamo   R/. 

 
 

O Dio, che hai associato san Barnaba 
alla predicazione dei tuoi apostoli, 
fa’ che lo raggiungiamo un giorno in cielo 
noi che oggi ne celebriamo la memoria. 
Per Cristo nostro Signore. 
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13 giugno 
 

SANT’ANTONIO DI PADOVA  
sacerdote e dottore della Chiesa 
 
 
 

Fratelli e sorelle carissimi, 
uniti ai devoti di sant’Antonio di Padova 
sparsi in tutto il mondo, 
rivolgiamo a Dio la nostra preghiera  
per il bene dell’umanità. 
 

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

1. Per la Santa Chiesa di Dio, 
perchè, attenta e docile all’insegnamento dei suoi pastori,  
proclami al mondo con coraggio e dolcezza  
che Cristo è la luce delle genti. Preghiamo   R/. 
 
2. Per i presbiteri, i diaconi e tutti i consacrati,  
affinché, sull’esempio di Sant’Antonio, 
sappiano vivere la Parola di Dio e così trarre lo slancio necessario  
per un rinnovato impegno nell’annuncio di Cristo. Preghiamo   R/. 
 
3. Per i giovani, affinché molti seguano l’esempio di Sant’Antonio 
dedicando tutta la loro esistenza all’annuncio del Vangelo  
nel ministero sacerdotale  
e nelle vocazioni di speciale consacrazione. Preghiamo   R/. 
 
4. Per tutti i devoti di sant’Antonio, 
per i bisognosi, i sofferenti, gli ammalati, perché ricevano da Dio 
il conforto e il sollievo che invocano. Preghiamo   R/. 
 
5. Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia,  
perché l’esempio di sant’Antonio ci sia di sprone  
ad una vera vita cristiana. Preghiamo   R/. 

 
 

O Signore, per l’intercessione di sant’Antonio di Padova, 
messaggero della tua Parola e della tua misericordia, 
ascolta le nostre suppliche 
e concedici di vivere diffondendo ovunque 
il profumo della carità e la luce della verità. 
Per Cristo nostro Signore. 
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21 giugno 
 

SAN LUIGI GONZAGA  religioso 
 

 
 

Fratelli carissimi, imploriamo la misericordia del Padre,  
per l'intercessione di S. Luigi Gonzaga 
che ha testimoniato l'adesione a Cristo 
nell'esercizio della carità eroica.  
 

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

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 le vocazioni religiose,  
affinché il Signore continui a suscitare nella Chiesa 
uomini e donne che, a imitazione di san Luigi Gonzaga, 
nulla antepongano a Cristo, interamente consacrati al regno di Dio  
e al servizio dei fratelli. Preghiamo   R/. 
 
3. Per 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    
 
4. Per i giovani della nostra comunità,  
perché, sull’esempio di san Luigi Gonzaga,  
riconoscano nella loro vita i segni della presenza del Signore  
e non si lascino corrompere da falsi ideali. Preghiamo   R/. 
 
5. Per noi qui riuniti, perchè,  
seguendo l’esempio di san Luigi Gonzaga,  
mettiamo l’Eucaristia al centro della nostra vita. Preghiamo   R/. 
 

 

O Dio, il fuoco di carità, che infiammò san Luigi Gonzaga, 
gli fece compiere in brevi anni una lunga vita di perfezione; 
fa’ che, incitàti dal suo esempio  
e sostenuti dalla sua preghiera, 
possiamo accrescere la nostra virtù 
e il merito di gloria eterna. Per Cristo nostro Signore. 
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24 giugno 
 

NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
 

 
 

Fratelli carissimi,  
nel glorioso ricordo di san Giovanni Battista,  
ultimo fra i profeti e primo fra i testimoni di Cristo Salvatore, 
rivolgiamo al Padre la nostra preghiera  
e diciamo insieme:  
 

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Signore,  
che hai scelto Giovanni come profeta fin dal seno di sua madre: 
fa' che la tua Chiesa sia gioiosa annunciatrice della tua Parola.  
Noi ti preghiamo.   R/. 
 
2. Signore,  
Giovanni fu la voce che gridò di preparare nel deserto una strada  
per il tuo arrivo tra gli uomini in Cristo:  
suscita ancora voci forti che sveglino i popoli e i governanti della terra,  
perché si preparino strade di giustizia e di pace.  
Noi ti preghiamo.   R/. 
 
3.  Signore, Giovanni predicò un battesimo di penitenza:  
fa' che tutti i consacrati a Dio nella vita ascetica, monastica e apostolica,  
sappiano rendere credibile il vangelo con l'austerità della loro vita.  
Noi ti preghiamo. 
 
4.  Signore, che hai coronato con il martirio  
la testimonianza del Precursore di Cristo: 
sostieni tutti i perseguitati a causa della fede. Noi ti preghiamo   R/. 
 
5.  Signore, che hai reso Giovanni testimone della verità:  
manda su tutti noi, che formiamo questa assemblea, lo stesso Spirito  
che animò Giovanni e rendici testimoni del tuo Figlio.  
Noi ti preghiamo.   R/. 
 

 

Accogli, Padre santo, la nostra preghiera  
e per intercessione di san Giovanni Battista,  
che riconobbe fin dal grembo materno la presenza del tuo Figlio,  
concedi anche a noi di essere santificati  
dall’Agnello senza macchia, Cristo Signore.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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28 giugno 
 

SANT’IRENEO   vescovo e martire 
 
 
 

Fratelli, Dio ha suscitato una schiera innumerevoli di pastori, 
segni viventi del Cristo, guida e maestro dell’umanità, 
Chiediamo a lui di moltiplicare i suoi interventi misericordiosi 
per la crescita della Chiesa e la salvezza del mondo. 
 

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

1. Per la Chiesa, 
affinchè il Signore le conceda pastori secondo il suo cuore, 
docili all’azione dello Spirito, 
fedeli dispensatori della Parola e dei sacramenti. Preghiamo   R/. 
 
2. Per tutti i ministri del Vangelo, perchè,  
seguendo l’esempio del martire Sant’Ireneo,  
siano pronti a testimoniare con la loro vita la Parola di salvezza.  
Preghiamo    R/. 
 
3.  Per coloro che governano i popoli e le nazioni, 
affinché il Signore orienti la loro mente e il loro cuore  
verso la ricerca del bene comune,  
nella consapevolezza della priorità  
del rispetto della vita umana su ogni altro valore. Preghiamo   R/. 
 
4.  Per tutti i battezzati,  
perché siano unanimi nel ricercare l’unità visibile della Chiesa, 
nell’approfondimento della propria fede e nel dialogo con i fratelli.  
Preghiamo  R/. 
 
5.  Per noi qui riuniti, perchè l’intercessione  
del santo vescovo Ireneo, maestro di dottrina e di vita,  
ci aiuti ad amare la Chiesa, che custodisce e tramanda la Verità.  
Preghiamo    R/. 

 
 

O Dio, che hai plasmato 
con il tuo Spirito di verità e di amore 
il santo vescovo Ireneo, 
soccorri il tuo popolo che gioioso lo venera 
come maestro di dottrina e di vita. 
Per Cristo nostro Signore. 
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29 giugno 
 

SANTI PIETRO E PAOLO   apostoli 
 
 
 

Fratelli e sorelle, confortati dalla testimonianza  
e dall’intercessione degli Apostoli Pietro e Paolo,  
al Signore, che è vicino e ci dà forza,  
presentiamo la preghiera della Chiesa. 
 

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

1. Per la Santa Chiesa di Dio: 
affinché salda nella fede e radicata nell’insegnamento degli Apostoli,  
rinnovi la freschezza e lo slancio delle origini 
portando a tutti la novità del Vangelo. Preghiamo   R/. 
 
2. Per il nostro papa N. :  
affinchè sia confermato dalla forza dello Spirito Santo,  
illuminato dalla Parola di Dio, sostenuto dalla comunione della Chiesa 
e dalla preghiera di tutto il popolo di Dio. 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 credono in Cristo:  
perché la fede e la testimonianza di Pietro e di Paolo 
li sostengano nel cammino verso la piena e visibile unità,  
per trasformare l'umanità nella glorificazione vivente di Dio.  
Preghiamo   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 
sull’esempio dei santi apostoli Pietro e Paolo. Preghiamo    R/. 

 
 

Ricordati, o Padre,  
della testimonianza degli apostoli Pietro e Paolo,  
che mediante l’annunzio del Vangelo  
ci hanno generato alla vita nuova nel tuo Spirito;  
confermaci nella fede e guidaci ai pascoli eterni. 
Per Cristo nostro Signore. 



99 
 

3 luglio 
 

SAN TOMMASO   apostolo 
 
 
 

Fratelli, radicati e fondati nella fede  
di san Tommaso e degli Apostoli,  
rivolgiamo a Dio la nostra preghiera. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Dio degli Apostoli e dei martiri, ascoltaci. 
 
 

1. Per la Santa Chiesa: 
perché vivendo il Vangelo che annuncia,  
sia nel mondo il segno  
dell’Amore gratuito e universale del Padre. Preghiamo   R/. 
 
2. Per il papa, i vescovi e i loro collaboratori: 
perché diventino con la forza dello Spirito e la santità della vita  
il modello del loro gregge. Preghiamo   R/. 
 
3. Per gli evangelizzatori, i missionari e i catechisti: 
perchè ricevano in dono la franchezza apostolica 
e portino ai pagani del nostro tempo  
il lieto annunzio del vangelo. Preghiamo   R/. 
 
4. Per gli uomini di oggi:  
perchè non si scoraggino di fronte agli ostacoli  
che impediscono loro di vedere Gesù,  
ma cerchino senza stancarsi il suo volto  
che è la sola risposta all’anèlito di felicità. Preghiamo.   R/. 
 
5. Per noi qui riuniti: perché il Signore Gesù  
ci conceda di accogliere la testimonianza di tanti nostri fratelli  
e di sperimentare, come Tommaso, i segni della sua presenza. 
Preghiamo.   R/. 
 

 

La tua famiglia, o Dio, riceva assidua protezione 
dalla preghiera di san Tommaso apostolo, 
che portò nel mondo la tua parola di vita. 
Per Cristo nostro Signore. 
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5 luglio 
 

SANT’ANTONIO MARIA ZACCARIA    
sacerdote 
 
 
 

Fratelli, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera, 
perchè tutti gli uomini possano camminare 
nella via della giustizia e della pace. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  
R/. Donaci, o Padre, il tuo Spirito di santità. 
 
 

1. Per la Chiesa, 
affinchè lo Spirito Santo, che la muove e la guida, 
susciti in essa vocazioni educative che aiutino i fratelli a realizzarsi 
secondo il progetto di Cristo, uomo nuovo. Preghiamo   R/. 
 
2. Per il Papa N. , il nostro vescovo N. e tutti i pastori, 
affinché lo Spirito Santo doni loro l’intelligenza della fede  
e, attraverso il loro ministero,  
guidino la Chiesa nella volontà di Dio. Preghiamo   R/. 
 
3. Per i catechisti e gli educatori,  
perché, come a sant’Antonio Maria Zaccaria, sia dato loro  
di trasmettere alle nuove generazioni la ricchezza della fede.  
Preghiamo.   R/. 
 
4. Per i bambini che soffrono per la fame e per le malattie, 
affinché il Signore susciti sempre uomini e donne  
capaci di chinarsi su di loro con carità instancabile. Preghiamo.  R/. 
 
5. Per noi qui riuniti, affinché l’Adorazione Eucaristica,  
introdotta per la prima volta da sant’Antonio Maria Zaccaria,  
nutra la nostra vita e sia esperienza profonda  
di intimità con il Signore. Preghiamo    R/. 

 
 

O Dio, che hai suscitato nella tua Chiesa  
sant'Antonio Maria Zaccaria 
perché indicasse ai giovani la via della salvezza, 
donaci sul suo esempio di giungere con i nostri fratelli 
alla gloria di Cristo, Signore e Maestro, 
che vive e regna nei secoli dei secoli. 
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6 luglio 
 

SANTA MARIA GORETTI 
vergine e martire 
 
 
 

Fratelli, per intercessione di santa Maria Goretti, 
che ha seguito Cristo con cuore indiviso, 
supplichiamo il Signore, 
perchè ci conceda di vivere nella santità  
la grazia del Battesimo. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Donaci, Signore, un cuore nuovo e uno spirito nuovo. 
 
 

1. Perché la Chiesa,  
peccatrice ma continuamente purificata dall’amore di Cristo,  
sia per il mondo l’immagine gioiosa della nuova Gerusalemme,  
dove Dio sarà tutto in tutti. Preghiamo   R/. 
 
2. Perché gli uomini comprendano il valore della verginità  
come totale donazione a Dio e ai fratelli. Preghiamo   R/. 
 
3. Perché i fidanzati, 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/. 
 
4. Perché ogni donna, per intercessione di santa Maria Goretti, 
viva con responsabilità la propria dimensione affettiva,  
stimando il valore della castità. Preghiamo   R/. 
 
5. Perché i cristiani valorizzino tutte le realtà create  
secondo il disegno di Dio, e si oppongano con l’esempio 
alla dissacrazione del corpo e della sessualità. Preghiamo   R/. 
 

 

O Dio che realizzi la tua salvezza  
con la collaborazione di tutti,  
suscita sempre in mezzo a noi, uomini e donne  
che ti servano con cuore indiviso  
e ci aiutino a comprendere l’essenziale della vita.  
Per Cristo nostro Signore.  
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9 luglio 
 

BEATA GIOVANNA SCOPELLI 
religiosa 
 
 
 

Fratelli, per intercessione della Beata Giovanna Scopelli,  
che ha costruito la casa delle sorelle sul fondamento  
della preghiera, della penitenza e dell’amore filiale a Maria, 
invochiamo il Signore perché ci conceda 
di vivere nella santità la grazia del nostro Battesimo.  
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Perché il Papa N. , il nostro vescovo N. e tutti i vescovi 
offrano la vita per il gregge loro affidato,  
e siano annunciatori fedeli e coraggiosi della Parola di Dio. Preghiamo 
 
2.  Perché tutte le persone consacrate a Dio 
rendano grazie del dono ricevuto  
e rinnovino l’impegno di seguire Cristo obbediente, povero e casto,  
facendo splendere nella Chiesa e nel mondo la sua luce. Preghiamo   R/. 

 
3. Perché i monasteri della nostra diocesi, 
per intercessione della beata Giovanna, 
si arricchiscano di nuove vocazioni 
e siano luoghi di pace e di speranza. Preghiamo   R/. 
 
4. Perché i governanti cerchino ciò che giova 
al progresso di tutti i popoli e non si lascino corrompere  
dalla seduzione del denaro e del potere. Preghiamo   R/. 

 
5. Perché in questo tempo di estate  
troviamo il coraggio di fermarci in silenzio e meditazione, 
per rigenerarci alle sorgenti della fede. Preghiamo   R/. 
 

 

Padre santo, che hai ispirato alla Beata Giovanna Scopelli 
la fondazione, tra le prime in Italia,  
di una famiglia monastica nello spirito del Carmelo, 
fa’ che in questa nostra Chiesa fioriscano sempre 
l’integrità della fede, la santità della vita, 
la preghiera autentica e la carità fraterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
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11 luglio 
 

SAN BENEDETTO  abate 
patrono d’Europa 
 
 
 

Fratelli, Dio Padre tiene in serbo per noi 
tesori inesauribili di grazia per i meriti del suo Figlio  
e per la fedeltà eroica dei suoi amici. 
Con questa certezza, nella festa di san Benedetto, 
rivolgiamo a lui la nostra preghiera e diciamo:  

R/. Benedici i tuoi figli, Signore. 
 

 
1. Signore, per intercessione di san Benedetto tuo servo fedele, 
donaci pastori secondo il tuo cuore che ci guidino con sapienza e forza 
in mezzo alle tempeste del mondo. Preghiamo   R/. 

 
2. Tu che hai fatto di san Benedetto 
un faro di luce per i popoli dell’Europa, 
illumina i legislatori e i governanti 
perché promuovano la vera civiltà. Preghiamo   R/. 

 
3. Tu che hai posto san Benedetto come padre e maestro 
di coloro che ti cercano con cuore puro, 
suscita in noi il sincero desiderio di conoscerti 
e di lavorare al servizio della verità. Preghiamo   R/. 

 
4. Tu che nella regola di san Benedetto  
ci hai dato un modello di vita comune, 
fa’ che i monaci del nostro tempo, fedeli al tuo Spirito,  
nulla mai antepongano all’amore per te. Preghiamo   R/.  

 
5. Tu che sei presente nel povero e nell’infermo, 
fa’ che, sull’esempio di san Benedetto, 
ti cerchiamo con tutte le nostre forze 
e ci rallegriamo di averti trovato. Preghiamo   R/. 
 

 

Accogli, o Padre, la nostra preghiera 
e fa’ che ascoltiamo da veri figli la tua voce, 
perché uniformando alla tua volontà  
il nostro lavoro quotidiano, 
possiamo trasformare tutta la vita  
in una lode perenne del tuo nome. 
Per Cristo nostro Signore. 
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13 luglio 
 

SANT’ENRICO   
 
 
 

Fratelli, la Chiesa di Cristo  
è una, santa, cattolica e apostolica. 
La santità è segno della presenza dello Spirito 
che opera in mezzo a noi fino alla fine dei tempi. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  
R/. Dio, sorgente di ogni santità, ascoltaci. 
 
 

1. Per la Chiesa, animata dallo Spirito Santo, 
affinchè testimoni agli uomini la creazione nuova, 
inaugurata nella Pasqua del Signore. Preghiamo   R/. 
 
2. Per i cristiani che hanno responsabilità nella società civile, 
affinché sappiano servire il prossimo con l'amore di Dio  
che non esclude nessuno e che vuole salvi tutti gli uomini.  
Preghiamo   R/. 
 
3. Per i governanti, perchè sull’esempio dell’imperatore sant’Enrico,  
siano sempre attenti ai bisogni dei più deboli e indifesi,  
siano promotori di pace e tutelino la vita umana in ogni sua fase. 
Preghiamo.   R/. 
 
4. Per gli sposi cristiani, affinché,  
sull’esempio di sant’Enrico e della moglie santa Cunegonda,   
siano saldi nella fedeltà reciproca  
e si ispirino a Cristo, sposo della Chiesa. Preghiamo   R/. 
 
5. Per noi qui riuniti, 
affinché il Signore Gesù ci renda impegnati nella fede,  
operosi nella carità, costanti nel rendere ragione della speranza,  
così che il mondo possa credere in Colui  
che il Padre ha mandato per la nostra salvezza. Preghiamo.   R/. 

 
 

O Dio che in questo giorno trasferisti sant’Enrico  
dal vertice di un impero terreno al regno eterno,  
supplici ti preghiamo che tu ci faccia evitare,  
seguendo il suo esempio, le attrattive del mondo  
e giungere a te con animo puro.  
Per Cristo nostro Signore 
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14 luglio 
 

SAN CAMILLO DE LELLIS  sacerdote 
 
 
 

Fratelli carissimi, imploriamo la misericordia del Padre, 
per l’intercessione di san Camillo de Lellis 
che ha testimoniato l’adesione a Cristo, 
nell’esercizio della carità eroica. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Santifica il tuo popolo, Signore. 
 
 

1. Per la Chiesa, perché, sofferente nei fratelli,  
senta vicino il Salvatore che dona a lei la forza  
di confortare e di servire i sofferenti. 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 coloro che soffrono nel corpo o nello spirito, 
perché abbiano la grazia di sperimentare anch’essi  
la vicinanza di persone che,  
nello spirito dell’ordine camilliano,  
siano pronte a condividere, soccorrere e recare conforto. Preghiamo   R/. 
 
4. Per i tutti i religiosi camilliani originari del nostro paese,  
perché il Signore doni loro la pienezza della vita eterna 
promessa ai suoi servi fedeli. 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/. 

 
 

Dio onnipotente,  
accogli con bontà la nostra preghiera e, 
per intercessione di San Camillo de Lellis,  
concedi a noi di vivere nella tua carità  
e di compiere ciò che a te piace. 
Per Cristo nostro Signore. 
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15 luglio 
 

SAN BONAVENTURA   
vescovo e dottore della Chiesa 
 
 
 

Fratelli carissimi,  
Dio ha suscitato uomini saggi e prudenti, maestri di sapienza, 
per guidare la sua Chiesa.  
Accogliendo gli insegnamenti del vescovo san Bonaventura, 
rivolgiamo al Padre la nostra preghiera e diciamo: 
 

R/. Guidaci, Signore, nella via della vita. 
 
 

1.  Per la Chiesa, 
affinchè, sull’esempio di san Bonaventura, 
sappia suscitare negli uomini un ardente desiderio di cercare Dio.  
Preghiamo   R/. 
 
2.  Per il Papa N. , il nostro vescovo N. e tutti i pastori, 
affinché lo Spirito Santo doni loro l’intelligenza della fede  
e, attraverso il loro ministero,  
guidino la Chiesa nella volontà di Dio. Preghiamo   R/. 
 
3. Per i teologi, perché radicati in Cristo e saldi nella fede,  
sappiano, come san Bonaventura, ricercare sempre la verità 
per edificare il corpo di Cristo. 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 noi qui riuniti,  
affinché l’intercessione di san Bonaventura  
ci ottenga di essere illuminati dalla Sapienza  
e dalla Parola del Signore. Preghiamo    R/. 

 
 

O Dio, che a san Bonaventura donasti la grazia 
di unire alla luce della sapienza il fuoco dell’amore, 
fa’ che a suo esempio 
ti ricerchiamo con cuore ardente e puro 
e nutriamo una viva carità verso i fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
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16 luglio 
 

B.V. MARIA DEL MONTE CARMELO 
 
 
 

Fratelli carissimi, 
nella memoria di Maria santissima, Madre del Carmelo,  
invochiamo Dio nostro Padre affinché  
per l'intercessione della Madonna  
spanda sull'umanità copiose grazie. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Santa Maria, intercedi per noi. 
 
 

1. Per la santa Chiesa, perché sull'esempio di Maria  
accolga con amore la Parola 
e la proclami al mondo. Preghiamo   R/. 
 
2. Per tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito,  
perché la Vergine Maria volga su di essi i suoi occhi misericordiosi  
e li sollevi nelle loro angustie. Preghiamo   R/. 
 
3. Per l'Ordine del Carmelo, 
che contempla in Maria la sorella e la madre premurosa,  
perché fedele alla vita di continua orazione,  
testimoni ai fratelli l'amore di Dio e la comunione con lui.  
Preghiamo   R/. 
 
4. Per tutti quelli che portano lo scapolare 
come segno di consacrazione e di speranza,  
perché imparino a imitare le virtù della Madonna 
e diano con le opere un'autentica testimonianza evangelica. 
Preghiamo   R/. 
 
5. Per noi qui presenti,  
perché partecipando con fede e amore a questa Eucaristia,  
diventiamo come Maria portatori di Cristo al mondo. Preghiamo   R/. 

 
 

Padre Santo, ascolta la preghiera dei tuoi figli  
e per l'intercessione di Maria,  
Madre e Regina del Carmelo,  
concedi misericordioso  
quanto con fiducia ti domandiamo.  
Per Cristo nostro Signore. 
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20 luglio 
(fuori dall’Emilia-Romagna si celebra il 23 luglio) 
 

SANTA BRIGIDA  religiosa  
patrona d’Europa 
 
 
 

Fratelli carissimi, imploriamo la misericordia del Padre,  
per intercessione di Santa Brigida  
che ha testimoniato l’adesione a Cristo 
nell’esercizio della carità eroica. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Per l’amore che santa Brigida, tua serva fedele,  
ebbe verso la Chiesa e verso il Papa, proteggi il santo Padre N.  
e conferma il tuo popolo nella fede e nella carità. Preghiamo   R/. 
 
2. Perché l’Europa,  
evangelizzata dalla testimonianza degli Apostoli, dei martiri 
e da una innumerevole schiera di uomini e donne di fede, 
riscopra pienamente la propria identità umana e cristiana.  
Preghiamo   R/. 
 
3. Perché la donna, sull’esempio di santa Brigida, 
manifesti la ricchezza dei carismi che il Signore le ha dato 
nei vari campi della corresponsabilità umana ed ecclesiale.  
Preghiamo   R/. 
 
4. Perché il sangue versato da Cristo nella passione 
per fare di noi una cosa sola, estingua gli odi,  
le guerre e le lacerazioni dell’umanità. Preghiamo   R/. 
 
5. Perché santa Brigida interceda per le vedove,  
assista in particolare coloro che desiderano offrire la propria vita 
al servizio del Signore e della Chiesa. Preghiamo   R/. 

 
 

Signore, nostro Dio, 
che hai rivelato a santa Brìgida la sapienza della croce  
nella contemplazione amorosa della passione del tuo Figlio, 
concedi a noi tuoi fedeli di esultare di gioia  
nella manifestazione gloriosa del Signore risorto.  
Per Cristo nostro Signore 
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22 luglio 
 

SANTA MARIA MADDALENA   
 
 
 

Fratelli carissimi, nella festa di santa Maria Maddalena,  
prima testimone del Risorto, 
invochiamo la grazia per le nostre comunità  
di essere rinnovate nella gioia del Vangelo 
e così portarla coraggiosamente a tutti. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1.  Per la Chiesa, che oggi fa memoria di Maria di Magdala,  
inviata ad annunciare la buona notizia della risurrezione ai discepoli, 
affinché si arricchisca della sensibilità e della fede  
di donne sante e generose. Preghiamo   R/. 
 
2. Per tutti i pastori della Chiesa:  
affinché siano in mezzo ai fratelli  
messaggeri del vangelo del perdono del Signore 
e ministri della sua misericordia. Preghiamo   R/. 
 
3. Per quanti vivono nel peccato e nella lontananza dal Signore: 
affinché, seguendo l’esempio della Maddalena,  
ritrovino la gioia guardando a Dio Padre  
che non costringe, ma sempre perdona i figli pentiti. Preghiamo   R/. 
 
4. Per tutte le donne, affinché,  
per l’intercessione di santa Maria Maddalena, 
riscoprano la loro vocazione di custodi della vita 
e annunciatrici della risurrezione. Preghiamo   R/. 
 
5. Per tutti noi, affinché, sull’esempio della Maddalena, 
che seguiva Gesù e lo assisteva nelle necessità, 
mettiamo noi stessi e i nostri beni a servizio del Vangelo. Preghiamo   R/. 
 

 

O Dio, tu hai acceso nel cuore di santa Maria Maddalena 
il fuoco di un amore immenso per Cristo: 
infondi anche in noi il medesimo ardore 
per amarti sopra ogni cosa ed essere testimoni del Risorto, 
presente e operante nella Chiesa e nel mondo. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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23 luglio 
 

SANT’APOLLINARE  vescovo e martire  
 

patrono dell’Emilia - Romagna 
 
 
 

Fratelli carissimi, lodiamo Dio,  
che al vescovo Apollinare ha affidato la missione  
di far risplendere nelle nostre terre le meraviglie del suo amore.  
Per sua intercessione, rivolgiamo al Padre 
la nostra preghiera e acclamiamo: 

R/. Sant’Apollinare, prega per il tuo popolo. 
 
 

1.  Per il papa N. , per i Vescovi della nostra Regione  
e per tutti i sacerdoti,  
perché, al servizio del popolo di Dio,  
siano instancabili messaggeri della verità. Preghiamo   R/. 
 
2. Per le Diocesi dell’Emilia-Romagna,  
perché la parola seminata con abbondanza nel cuore dei credenti  
porti frutto di rinnovamento e di generosa dedizione verso i fratelli.  
Preghiamo    R/. 
 
3. Per le comunità religiose, per le associazioni 
e i gruppi laicali della nostra Regione,  
perché fedeli al loro carisma, sotto la guida dei loro pastori,  
cooperino alla crescita della comunione ecclesiale. Preghiamo   R/. 
 
4. Per le parrocchie,  
cellule vive della civiltà cristiana nella nostra Regione, 
perché siano sempre più comunità di fede,  
di preghiera e carità fraterna. Preghiamo   R/. 
 
5.  Per noi battezzati, perchè non ricadiamo mai sotto le potenze del male,  
ma sempre liberi da ogni compromesso e da ogni paura,  
sappiamo manifestare apertamente il nostro credo. Preghiamo   R/. 

 
 

Padre santo, che hai fecondato  
il primo annuncio del Vangelo nelle nostre terre  
con il martirio del vescovo Apollinare,  
concedi anche a noi, con la forza dello Spirito,  
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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25 luglio 
 

SAN GIACOMO   apostolo 
 
 
 

Fratelli, radicati e fondati nella fede  
di san Giacomo e degli Apostoli,  
rivolgiamo a Dio la nostra preghiera. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Dio degli Apostoli e dei martiri, ascoltaci. 
 
 

1. Per la Santa Chiesa: 
perché, sull’esempio dell’apostolo Giacomo,  
abbia il coraggio e la gioia di testimoniare la propria fede  
in Gesù crocifisso e risorto. Preghiamo   R/. 
 
2. Per i pastori della Chiesa 
Scelti dal Signore come successori degli apostoli;  
affinché, sull'esempio di san Giacomo,  
siano testimoni della luce del Cristo,  
disponibili a bere il calice della sofferenza e della morte.  
Preghiamo   R/. 
 
3. Per coloro che governano le nazioni, 
affinché non cerchino il proprio interesse,  
bensì il vero bene di coloro che sono chiamati  
a guidare e a servire. Preghiamo   R/. 
 
4. Per tutti coloro che soffrono persecuzione a causa del nome di Gesù, 
perchè il loro sacrificio 
sia germe di una nuova primavera di vita cristiana. Preghiamo   R/. 
 
5. Per la nostra comunità,  
perché sia perseverante nell’insegnamento degli apostoli,  
nella frazione del pane, nelle preghiere  
e nella carità fraterna. Preghiamo   R/. 
 

 

O Dio vivo e santo, 
a noi che oggi facciamo memoria del tuo apostolo Giacomo, 
dona di gustare con lui in eterno 
la contemplazione del tuo volto. 
Per Cristo nostro Signore. 
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26 luglio 
 

SANTI GIOACCHINO E ANNA    
genitori della B.V. Maria 
 
 
 

Fratelli carissimi, dal Padre celeste  
discende ogni maternità e paternità,  
poiché in lui è la sorgente perenne della vita.  
Con gioia e fiducia, 
per intercessione dei santi Gioacchino e Anna, 
invochiamolo acclamando:  

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Per il Papa e i vescovi,  
affinché lo Spirito del Signore illumini le loro menti,  
e la Chiesa possa rispondere alle sfide sulla famiglia 
nella fedeltà al progetto di Dio. Preghiamo   R/. 
 
2. 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/. 
 
3. Per tutti i genitori,  
perché sull’esempio dei santi Gioacchino e Anna,  
sappiano educare i propri figli a una vita santa. 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 tutti i cristiani, perchè sappiano ringraziare il Signore  
per aver donato Maria  
ai suoi genitori e a tutta l’umanità. Preghiamo   R/. 
 

 

Accogli propizio, o Dio, le nostre preghiere, 
mentre facciamo memoria dei santi Gioacchino e Anna: 
tu che sei stato fedele alle antiche promesse, 
concedi a chi umilmente ti invoca 
di meritare sempre la tua benevolenza. 
Per Cristo nostro Signore. 
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29 luglio 
 

SANTA MARTA 
 
 
 

Fratelli e sorelle, preghiamo perché il Signore  
ci faccia scoprire e vivere l'unica cosa necessaria:  
l'ascolto della sua parola.  
Ispirandoci ad essa  
esprimiamo le nostre intenzioni e diciamo:  

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Per il Santo Padre N. e il nostro vescovo N. ,  
affinché proclamino sempre, con fiducia e fortezza,  
la Parola del Signore, che è la Via, la Verità e la Vita.  
Preghiamo   R/. 

 
2. Per tutti i consacrati,  
affinché dalla frequentazione quotidiana con la Parola di Dio 
traggano la luce necessaria per discernere la volontà del Signore 
e non conformarsi alla mentalità di questo mondo. Preghiamo   R/. 

 
3. Per tutte le donne, 
affinché manifestino la ricchezza dei carismi  
che il Signore ha dato loro nei vari campi  
della corresponsabilità umana ed ecclesiale. 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 tutti noi, affinché il Signore Gesù,  
che viene a visitare la nostra cosa come ha visitato Marta e Maria,  
ci conceda ascoltarLo e servirLo  
con tutta la nostra mente e il nostro cuore. Preghiamo   R/. 
 

 

La nostra fede, o Padre, si rinvigorisca e si accresca 
per i meriti di santa Marta 
che ospitò con sollecitudine e con gioia 
il nostro Salvatore e Maestro, 
che vive e regna nei secoli dei secoli. 
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31 luglio 
 

SANT’IGNAZIO DI LOYOLA  sacerdote 
 
 
 

Fratelli carissimi,  
Dio ha suscitato uomini saggi e prudenti, maestri di sapienza, 
per guidare la sua Chiesa.  
Accogliendo gli insegnamenti di Sant’Ignazio di Loyola, 
rivolgiamo al Padre la nostra preghiera e diciamo: 
 

R/. Guidaci, Signore, nella via della vita. 
 
 

1. Per la Chiesa, 
affinchè il Signore le conceda pastori secondo il suo cuore, 
docili all’azione dello Spirito, 
fedeli dispensatori della Parola e dei sacramenti. Preghiamo   R/. 
 
2.  Per la Compagnia di Gesù, fondata da sant’Ignazio,  
affinché perseveri nel servizio della fede in Cristo,  
nella promozione della giustizia e nella proclamazione del Vangelo. 
Preghiamo   R/. 
 
3.  Per i governanti,  
affinché pongano le loro risorse di mente e di cuore 
 a servizio della pace e del vero progresso, della solidarietà,  
della dignità e del vero benessere di ogni persona. Preghiamo   R/. 
 
4. Per coloro che sono impegnati nel campo dell’educazione,  
affinché, con l'intercessione di Sant'Ignazio di Loyola,  
siano perseveranti nelle difficoltà e capaci di discernimento.  
Preghiamo.   R/. 
 
5.  Per noi qui riuniti,  
affinché, seguendo l’insegnamento di sant’Ignazio di Loyola,  
scopriamo quanto sia importante il tempo per la preghiera,  
per la meditazione e per il silenzio. Preghiamo    R/. 

 
 

O Padre, misericordioso e pietoso, 
accogli la preghiera di questa comunità  
e dona a noi, che celebriamo la santità di Ignazio di Loyola  
di sentire la forza della sua intercessione.  
Per Cristo nostro Signore 
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1 agosto 
 

SANT’ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI  
vescovo e dottore della Chiesa 
 
 

Fratelli, Gesù è il buon pastore  
che ha dato la vita per le sue pecore. 
Innalziamo a lui la nostra preghiera  
e chiediamogli di ascoltarci per intercessione 
di Sant’Alfonso, vescovo e dottore della Chiesa. 
Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Guidaci, Signore, nella via della vita. 
 
 

1. Tu donasti a sant’Alfonso di raccogliere intorno a sé i Redentoristi  
per portare a tutti l’abbondanza della tua Redenzione 
con l’evangelizzazione nelle missioni popolari;  
per sua intercessione dona alla tua Chiesa una intensa carità pastorale  
per la nuova evangelizzazione del mondo moderno. Noi ti preghiamo.   R/. 

 

2. Tu donasti a sant’Alfonso  
di abbandonare la professione di avvocato per la vita sacerdotale;  
per sua intercessione dona alla nostra diocesi  
numerose vocazioni al sacerdozio. Noi ti preghiamo.   R/. 
 

3. Tu donasti a sant’Alfonso di amare intensamente l’Eucaristia;  
per sua intercessione donaci di offrire,  
ricevere, adorare il santo Sacramento dell’altare. Noi ti preghiamo.   R/. 
 

4. Tu donasti a sant’Alfonso di amare la tua Madre Immacolata; 
per sua intercessione dona agli operatori delle comunicazioni di massa  
di rispettare la donna nella sua dignità di sorella, sposa e madre. 
Noi ti preghiamo.   R/. 
 

5. Tu donasti a sant’Alfonso di essere un cristiano docile e obbediente  
alla voce dello Spirito Santo; per sua intercessione dona a tutti i battezzati  
di lasciarsi guidare nelle scelte quotidiane dallo Spirito di santità. 
Noi ti preghiamo.   R/. 
 

 

Signore Gesù Cristo,  
che hai plasmato Sant’Alfonso Maria de Liguori  
col tuo Spirito di verità e di amore,  
e lo hai posto nella tua Chiesa 
come Pastore dei poveri e dei bisognosi,  
ascolta le preghiere che ti abbiamo innalzato. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
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2 agosto 
 

SANTA MARIA DEGLI ANGELI  
ALLA PORZIUNCOLA  
 

(o Perdono di Assisi) 
 
 

Fratelli carissimi, celebrando nella gioia  
il giorno del perdono della Porziuncola,  
eleviamo a Dio misericordioso le nostre invocazioni  
perché ci conceda di imitare nella nostra vita  
i luminosi esempi di san Francesco.  
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

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 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/. 
 
4. Per il mondo intero, perché il messaggio di pace e di perdono  
portato da san Francesco  
trovi gli uomini disposti ad accoglierlo e a praticarlo. Preghiamo  R/. 
 
5. Per noi qui riuniti, affinché  
per intercessione di san Francesco,  
diffondiamo in tutto il mondo il profumo della santità. Preghiamo  R/. 
 

 

Accogli, o Signore, le nostre invocazioni, 
e per intercessione di san Francesco 
fa’ che tutta la nostra vita 
sia testimonianza di bontà e cantico di lode.  
Per Cristo nostro Signore. 
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4 agosto 
 

SAN GIOVANNI MARIA VIANNEY 
sacerdote 
 
 

Fratelli, battezzati in Cristo e confermati nello Spirito, 
imploriamo il Padre misericordioso, 
perchè l’umanità intera, creata a immagine dell’uomo nuovo, 
possa offrigli il culto perfetto in spirito e verità. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  
R/. Padre, sia glorificato il tuo nome. 
 
 

1. Per la Santa Chiesa, 
affinchè il Signore le conceda pastori secondo il suo cuore,  
fedeli dispensatori della Parola e dei sacramenti. Preghiamo   R/. 
 
2. Per tutti i sacerdoti, in particolare per il nostro parroco,  
affinché, sull’esempio di san Giovanni Maria Vianney, 
sappiano santificare la propria vita  
attraverso la celebrazione assidua dei sacramenti  
e la dedizione incondizionata a quanti sono loro affidati. Preghiamo   R/. 
 
3. Per le vocazioni agli ordini sacri,  
affinché il Signore continui a suscitare nella Chiesa 
uomini che, sull’esempio del santo curato d’Ars, 
siano interamente consacrati al regno di Dio  
e al servizio dei fratelli. 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 tutta l’umanità,  
affinché il Signore Gesù ravvivi la fede dei battezzati,  
illumini la ricerca vocazionale dei giovani  
e susciti in tutti il desiderio della santità. Preghiamo   R/. 

 
 

O Dio, che tra i santi pastori del tuo gregge 
hai posto san Giovanni Maria Vianney, 
mirabile esempio di viva carità e di fede luminosa, 
donaci di crescere nelle sue stesse virtù 
e di partecipare con gioia alla sua gloria. 
Per Cristo nostro Signore. 
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5 agosto 
 

DEDICAZIONE DELLA BASILICA  
DI SANTA MARIA MAGGIORE 
 
 
 

Fratelli, celebrando l’anniversario della dedicazione  
della Basilica di Santa Maria Maggiore, 
in comunione con la Chiesa di Roma  
che presiede nella carità,  
innalziamo al Padre le nostre preghiere e acclamiamo: 
 

R/. Intercedi per noi presso il tuo Figlio, Maria, salute nostra. 
 
 

1. Perchè la Chiesa,  
attraverso il quotidiano cammino di conversione,  
diventi sempre più la sposa senza macchia e senza ruga,  
fedele e credibile annunciatrice del Vangelo. Preghiamo.   R/. 
  
2. Per il Santo Padre, i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi,  
perché continuino a svolgere con efficacia la loro missione 
d'evangelizzazione. Preghiamo.   R/. 
  
3. Perché l'immagine di Maria, Salute del popolo romano,  
ispiri a tutti propositi di santità e di carità. Preghiamo.  
  
4. Perché Maria Santissima sia da tutti riconosciuta e venerata  
mediatrice universale della grazia e porta del cielo. Preghiamo.   R/. 
  
5. Perché le anime dei nostri defunti,  
liberate dalla prova dell'esilio,  
siano introdotte nel porto dell'eterna salute. Preghiamo.   R/. 

 
 

O Padre, che nel Cristo tuo Figlio,  
hai dato compimento alle promesse antiche,  
concedi a noi d'essere degni delle tue grazie  
e di divenire messaggeri della speranza  
che Maria portò al mondo nella luce dello Spirito Santo.  
Per Cristo nostro Signore 
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6 agosto 
 

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
 
 
 

Fratelli e sorelle, invochiamo Dio nostro Padre,  
che ci ha rivelato nel Figlio il servo fedele 
in cui ha posto la sua compiacenza. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 

 
1. Per la Santa Chiesa di Dio, perché il Signore la santifichi  
e la renda segno trasfigurante della sua Presenza  
e del suo amore fedele e assiduo. Preghiamo.    R/. 

 
2. Per i cristiani impegnati nelle realtà politiche e sociali:  
affinché accolgano la promessa del Regno di Dio,  
costruendo su di essa ogni progetto 
di giustizia, solidarietà e pace. Preghiamo.    R/. 

 
3. Per l’unità dei cristiani, perché il Signore,  
che sul monte della trasfigurazione 
ha unito la Prima e la Nuova Alleanza,  
conceda la comunione visibile a quanti credono in Lui.  
Preghiamo.    R/. 

 
4. Per quanti hanno smarrito la fede  
o sono schiacciati sotto il peso della prova e del dolore,  
perché il Signore, che è Luce radiosa,  
illumini e rischiari le loro esistenze. Preghiamo.    R/. 

 
5. Per noi qui riuniti,  
perché il Signore tolga dai nostri occhi il velo dell’incredulità  
e ci conceda di riconoscere la sua Presenza nel suo santo corpo  
che ci nutre e ci dona la vita divina. Preghiamo.   R/. 

 
 

Ascolta la nostra preghiera, o Padre,  
e irradia su di noi la luce della santa montagna,  
perché siamo pienamente configurati al Cristo tuo Figlio,  
nel quale ci hai donato  
la splendente immagine del tuo volto. 
Per Cristo nostro Signore 
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8 agosto 
 

SAN DOMENICO 
sacerdote 
 
 

Fratelli carissimi,  
Dio ha suscitato uomini saggi e prudenti, maestri di sapienza, 
per guidare la sua Chiesa.  
Accogliendo gli insegnamenti di san Domenico, 
rivolgiamo al Padre la nostra preghiera e diciamo: 
 

R/. Guidaci, o Padre, sulla via della salvezza. 
 
 

1. Per la santa Chiesa, sposa di Cristo:  
affinché non abbia mai timore  
di consegnarsi totalmente alla sua volontà,  
sia sempre docile al soffio dello Spirito Santo 
e sappia testimoniare la fede con le parole e le opere. Preghiamo   R/. 
 
2. Per tutti i sacerdoti, perchè l’esempio di san Domenico 
li aiuti a predicare con entusiasmo  
e ad amare profondamente la Verità che salva. Preghiamo   R/. 
 
3. Per l’ordine domenicano,  
perché, rinnovando ogni giorno la propria devozione al fondatore, 
trovi sempre nuove energie per continuare la sua missione  
nella Chiesa e nella società. Preghiamo.   R/. 
 
4. Per i giovani, portatori di speranza,  
affinché non si vergognino del nome di Cristo  
e spendano con entusiasmo e generosità il dono prezioso della loro vita  
per tutto ciò che è buono, giusto e bello. Preghiamo    R/. 
 
5. Per noi, qui presenti, affinché, come a san Domenico, 
ci sia concesso di vivere secondo il Vangelo,  
rivolti continuamente a Dio. Preghiamo   R/. 

 
 

O Dio vivo e vero, 
l’intercessione del sacerdote san Domenico 
ci ottenga il dono di ogni virtù 
perché cresca il numero dei tuoi servi, 
e i cuori degli erranti, accogliendo la tua parola, 
abbiano la forza di tornare a te. 
Per Cristo nostro Signore. 
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9 agosto 
 

SANTA TERESA BENEDETTA  
DELLA CROCE   vergine e martire  

 

patrona d’Europa 
 
 

Fratelli, nella festa di santa Teresa Benedetta della Croce, 
invochiamo il Padre, sorgente di ogni santità,  
perché ricolmi la Chiesa dei suoi doni. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Benedici il tuo popolo, o Signore. 
 
 

1. Per il Papa N., i vescovi, i presbiteri e i diaconi: 
perché, animati dall’esempio di santa Teresa Benedetta, 
siano servi e testimoni della sapienza del Vangelo,  
che scaturisce dalla croce. Preghiamo.   R/. 
 
2. Per l'Ordine del Carmelo,  
perché, animato dall'esempio di Santa Teresa Benedetta, 
viva il Vangelo della vita fraterna al servizio della Chiesa. Preghiamo   R/. 
 
3. Per il popolo degli Ebrei: 
perché il Signore Dio, che li scelse primi fra tutti gli uomini  
ad accogliere la sua parola, 
li aiuti a progredire nell’amore del suo nome 
e nella fedeltà alla sua alleanza. Preghiamo.   R/. 
 
4. Per gli uomini e le donne della cultura e della scienza: 
perché nella loro ricerca sappiano riconoscere  
i segni della presenza di Dio, Creatore e Padre, 
e si aprano al dono della verità tutta intera. Preghiamo   R/. 
 
5. Per l’Europa, evangelizzata dalla testimonianza dei martiri, 
perché ricuperi pienamente  
la propria identità umana e cristiana. Preghiamo.   R/. 

 
 

O Dio, che hai guidato la santa martire Teresa Benedetta 
alla conoscenza del tuo Figlio crocifisso 
e a seguirlo fedelmente fino alla morte, 
concedi, per sua intercessione, che tutti gli uomini  
riconoscano Cristo Salvatore e giungano, per mezzo di lui, 
a contemplare in eterno la luce del tuo volto. 
Per Cristo nostro Signore. 
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10 agosto 
 

SAN LORENZO   diacono e martire  
 

 
 
 

Fratelli, per intercessione del santo martire Lorenzo,  
che non ha temuto di servire la Chiesa  
fino al sacrificio della propria vita,  
rivolgiamo a Dio  
le nostre intenzioni di preghiera e diciamo:  

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 

 

1. Per la Chiesa  
piena dello Spirito scaturito dalla morte pasquale di Cristo,  
affinché proclami e viva la beatitudine promessa  
a tutti i perseguitati per la loro fede. Preghiamo.   R/. 
 
2. Per i diaconi che, sull’esempio di san Lorenzo,  
si mettono al servizio della Chiesa,  
affinché siano un esempio di fedeltà a Cristo. Preghiamo.   R/. 
 
3. Per i cristiani perseguitati a causa della loro fede 
perché, grazie all’intercessione di san Lorenzo,  
siano certi di essere custoditi dall’amore di Dio  
in ogni prova e difficoltà. Preghiamo.   R/. 
 
4. Per gli ammalati e i sofferenti nel corpo e nello spirito, 
perché il Signore Gesù li illumini e sollevi, 
doni loro serenità e fiducia. Preghiamo.   R/. 
 
5. Per noi qui riuniti,  
perchè impariamo dalla partecipazione all'Eucaristia,  
a non vivere solo per noi stessi, ma per il Signore e per i fratelli,  
facendo dono della nostra vita 
sull’esempio del diacono san Lorenzo. Preghiamo.   R/. 

 
 

Padre santo, che hai dato al diacono Lorenzo 
la forza di proclamarti unico Dio e Signore,  
accogli le nostre preghiere,  
perchè anche noi confermiamo con la vita  
la fede che professiamo con la bocca.  
Per Cristo nostro Signore. 
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11 agosto 
 

SANTA CHIARA   vergine  
 

 
 
 

Fratelli, per intercessione di santa Chiara 
che ha seguito Cristo con cuore indiviso, 
supplichiamo il Signore,  
perchè ci conceda di vivere  
nella santità la grazia del Battesimo. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Donaci, Signore, un cuore nuovo e uno spirito nuovo. 
 

 

1. Perché il Papa N. , il nostro vescovo N. e tutti i vescovi 
offrano la vita per il gregge loro affidato,  
e siano annunciatori fedeli e coraggiosi della Parola di Dio. Preghiamo 
 
2. Perché tutte le persone consacrate a Dio: 
rendano grazie del dono ricevuto  
e rinnovino l’impegno di seguire Cristo obbediente, povero e casto,  
seguendo l’esempio di santa Chiara. Preghiamo 
 
3.  Perché le suore clarisse e tutti gli ordini contemplativi,  
come santa Chiara, siano sempre un cuore palpitante di fede  
nel corpo della Chiesa. Preghiamo.  
 
4.  Perché i responsabili delle nazioni e degli organismi internazionali 
cerchino con coscienza retta ciò che giova al progresso di tutti i popoli  
e non si lascino corrompere dalla seduzione del denaro e del potere.  
Preghiamo. 
 
5.  Perché in tutta l’umanità si diffonda la spiritualità francescana,  
vissuta autenticamente da santa Chiara. Preghiamo.   R/. 

 
 

O Dio vivo e santo, 
poiché i puri di cuore ti vedono e ti sanno amare, 
fa’ di noi la tua dolce dimora 
e, come già della santa vergine Chiara, 
prendi possesso di noi con la tua luce. 
Per Cristo nostro Signore. 
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14 agosto 
 

SAN MASSIMILIANO MARIA KOLBE 
sacerdote e martire  

 

 
 
 

Fratelli carissimi, imploriamo la misericordia del Padre,  
per l’intercessione di san Massimiliano Kolbe 
che ha testimoniato l’adesione a Cristo  
fino all’effusione del sangue. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
 

R/. Ascoltaci, o Signore 
 
 

1. Per la Chiesa, affinchè,  
ricolma dello Spirito scaturito dalla morte pasquale del Cristo, 
proclami e viva la beatitudine 
promessa a tutti i perseguitati per la fede. Preghiamo   R/. 
 
2. Per tutti i sacerdoti, affinché, sull’esempio di Padre Kolbe, 
sappiano santificare la propria vita  
attraverso la celebrazione assidua dei sacramenti  
e la dedizione incondizionata a quanti sono loro affidati. Preghiamo   R/. 
 
3. Per tutti coloro che soffrono a causa della loro fede cristiana,  
affinché siano testimoni coraggiosi della fede  
e giungano a una più salda e gioiosa adesione  
a Cristo Signore. Preghiamo   R/. 
 
4. Per quanti sono morti nei campi di sterminio,  
perché il Signore li accolga nel suo regno 
e doni all’Europa e al mondo una duratura pace. Preghiamo    R/. 
 
5. Per noi qui riuniti, affinché l’esempio di san Massimiliano Kolbe,  
che ha donato la vita per i fratelli, aiuti ognuno di noi  
a non aver paura di amare intensamente chi è nella necessità.  
Preghiamo    R/. 
 

 

O Padre, che hai dato al santo martire Massimiliano Kolbe 
la forza di rischiare la propria vita per la tua parola 
e per la testimonianza del vangelo, 
trasformaci con la potenza del tuo Spirito 
perché diventiamo anche noi discepoli coraggiosi 
e testimoni leali di Cristo Signore, 
che vive e regna nei secoli dei secoli. 
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15 agosto 
 

ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA 
 

 
 
 

Fratelli carissimi, Maria, Madre del Signore,  
splende sul cammino del popolo di Dio, 
segno di sicura speranza e consolazione. 
Per mezzo di lei, arca della nuova alleanza, 
la provvidenza del Padre ci dona Cristo  
parola e pane di vita eterna. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
 

R/. Santa Maria, intercedi per noi presso il tuo Figlio. 
 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, affinché,  
a imitazione di Maria vergine e madre, 
come sposa santa e immacolata,  
vada incontro al Signore che viene. Preghiamo    R/. 
 
2. Per le famiglie perchè accolgano nel frutto del grembo materno  
il dono inestimabile della vita umana  
destinata alla grazia e alla gloria eterna. Preghiamo    R/. 
 
3. Per tutte le donne,  
perché in Maria vedano un modello di vita cristiana, 
riconoscano in lei le virtù dell’umiltà, della pazienza,  
dell’amore gratuito e generoso. Preghiamo    R/. 
 
4. Per tutta l’umanità, perchè in ogni uomo vivente 
sappia vedere e onorare il tempio e la dimora dello Spirito, 
e riconoscere la gloria di Dio Preghiamo    R/. 
 
5. Per noi qui presenti perché, nella distensione delle ferie estive, 
rinsaldiamo i vincoli di fede e di fraternità 
e con l’aiuto della Vergine Maria, 
non smarriamo mai la strada che di conduce alla patria del cielo.  
Preghiamo    R/. 
 

 

Accogli, o Padre, la preghiera del tuo popolo 
e fa’ che contemplando il mistero di Maria, 
associata in corpo e anima al trionfo del tuo Figlio, 
riconosciamo in ogni persona umana 
il segno della tua immagine e il riflesso della tua gloria. 
Per Cristo nostro Signore. 
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16 agosto 
 

SAN ROCCO 
 

 
 
 

Fratelli carissimi, Dio Padre, nella sua misericordia, 
ci ha rigenerati nella Pasqua di Cristo  
per una eredità che è conservata nei cieli. 
Esultiamo di gioia gloriosa  
mentre proseguiamo il cammino verso la patria del cielo  
e, uniti a tutta la chiesa sparsa nel mondo,  
innalziamo la nostra preghiera al Dio misericordioso. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
 

R/. Ascoltaci, o Signore 
 
 

1. Perché la Chiesa si lasci guidare dall’esempio dei suoi santi  
a vivere seguendo la fede, l’umiltà, la carità e l’amore. Preghiamo    R/. 

 
2. Perché attraverso San Rocco il Signore  
doni misericordia, amore e vera pace  
alle famiglie della nostra comunità. Preghiamo    R/. 

 
3. Per i giovani della nostra comunità  
perché ispirino le loro vite a quella di san Rocco  
e vedano in lui un giovane che si è lasciato plasmare  
dall’amore di Cristo e ne è diventato emblema. Preghiamo    R/. 

 
4. Per gli ammalati di questa comunità  
perché sull’esempio di San Rocco  
sappiano vivere con rassegnazione le malattie, le sofferenze 
e qualsiasi tribolazione di questa vita. Preghiamo    R/. 
 
5. Per noi che celebriamo questa Eucaristia,  
perché, seguendo l’esempio di san Rocco,  
diveniamo, con la vita donata alle sorelle e ai fratelli più bisognosi,  
testimoni del Vangelo di Cristo nell’ambiente di lavoro  
e nella società tutta. Preghiamo    R/. 
 

 

O Dio, nostro Padre, ti ringraziamo e ti lodiamo  
perché chiami tutti alla santità, e ci offri in san Rocco  
un modello autentico di perfezione cristiana;  
concedi a noi, per sua intercessione,  
di rimanere sempre fedeli al tuo Figlio Gesù,  
che vive e regna con te nei secoli dei secoli. 
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20 agosto 
 

SAN BERNARDO  
abate e dottore della Chiesa 

 

 
 
 

Fratelli carissimi,  
Dio ha suscitato uomini saggi e prudenti, maestri di sapienza, 
per guidare la sua Chiesa.  
Accogliendo gli insegnamenti dell’abate san Bernardo, 
rivolgiamo al Padre la nostra preghiera e diciamo: 
 

R/. Guidaci, o Padre, sulla via della salvezza. 
 
 

1. Per la Chiesa, 
affinchè il Signore le conceda pastori secondo il suo cuore, 
docili all’azione dello Spirito, 
fedeli dispensatori della Parola e dei sacramenti. Preghiamo   R/. 
 
2. Per il Papa N. , il nostro vescovo N. e tutti i pastori, 
affinché lo Spirito Santo doni loro l’intelligenza della fede  
e, attraverso il loro ministero,  
guidino la Chiesa nella volontà di Dio. Preghiamo   R/. 
 
3. Per quanti si dedicano allo studio della teologia, 
perchè il Signore, che in san Bernardo 
ha fatto risplendere la luce della sua sapienza,  
li accompagni nel penetrare sempre di più  
nel Mistero del suo Amore. 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 noi qui riuniti,  
affinché ci ispiriamo alla vita di san Bernardo,  
che si è distinto per pietà, integrità di vita e ardore di carità.  
Preghiamo    R/. 

 
 

Infondi nei nostri cuori, o Padre, vero amore per te; 
interceda san Bernardo coi suoi meriti e le sue preghiere 
e ci ottenga l’effusione della tua grazia. 
Per Cristo nostro Signore. 
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21 agosto 
 

SAN PIO X   papa 
 

 
 
 

Fratelli e sorelle, la memoria di san Pio X, Papa, 
ci vede riuniti attorno all'altare del Signore  
per presentare la nostra preghiera di domanda e di supplica. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Per il Papa N. , perché, come san Pio X,  
abbia sempre l’intelligenza della fede  
e la sovrabbondanza della carità  
nella guida autorevole della Chiesa universale. Preghiamo   R/. 
 
2. Per i governanti, affinché,  
seguendo l’insegnamento di san Pio X  
che si spese per impedire lo scoppio della prima guerra mondiale, 
operino a servizio della pace 
e del vero benessere di ogni persona. Preghiamo   R/. 
 
3. Per i catechisti della nostra parrocchia,  
perché siano disponibili a realizzare  
il compito dell’educazione alla fede, 
seguendo l’esempio di san Pio X, 
che volle rinvigorire l’attività catechistica. Preghiamo   R/. 
 
4. Per i fanciulli che si preparano  
a ricevere per la prima volta la Santa Comunione, 
perché accolgano con disponibilità e gioia  
il frutto sacramentale che ricevono. Preghiamo   R/. 
 
5. Per tutti noi qui radunati, perché il Signore ci doni di sperimentare,  
nella partecipazione al Santo Sacrificio dell’altare,  
l’anticipazione del suo regno senza fine. Preghiamo    R/. 

 
 

O Dio, che nel servizio episcopale di san Pio X 
hai dato alla tua Chiesa 
una chiara immagine di Cristo buon pastore, 
per la sua intercessione e i suoi meriti, 
concedi al tuo popolo 
di giungere ai pascoli della vita eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
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22 agosto 
 

BEATA VERGINE MARIA REGINA 
 

 
 
 

Fratelli, rivolgiamo le nostre implorazioni al Padre celeste, 
perché le accolga e le esaudisca 
per intercessione di Maria Santissima, Madre e Regina, 
che ha custodito nel proprio cuore ogni parola del suo Figlio. 
Per questo diciamo con fede:  

R/. Dio dell’amore e della pace, ascoltaci. 
 
 

1. Salvatore del mondo, che nella tua potenza redentrice  
hai preservato la Madre tua da ogni colpa,  
liberaci da ogni peccato. Noi ti preghiamo.   R/. 
 

2. Redentore nostro,  
che hai fatto della Vergine di Nazaret la dimora della tua presenza  
e il santuario dello Spirito Santo, 
edifica anche noi in tempio vivo del tuo Spirito.  
Noi ti preghiamo.   R/. 
 

3. Sacerdote sommo ed eterno,  
che hai voluto Maria accanto a te ai piedi della croce,  
per le sue preghiere donaci la gioia  
di comunicare alla tua passione. Noi ti preghiamo.   R/. 
 

4. Re dei re, che hai assunto con te nella gloria  
in corpo e anima la Madre tua, 
fa' che cerchiamo e gustiamo le realtà del cielo.  
Noi ti preghiamo.   R/. 
 

5. Signore del cielo e della terra,  
che hai posto come regina alla tua destra  
la Vergine Maria, rendici coeredi della tua gloria.  
Noi ti preghiamo.   R/. 

 
 

Tu hai costituito come nostra madre e regina, 
o Dio forte ed eterno, 
la Vergine Maria, madre del Re della gloria; 
dona anche ai tuoi figli,  
fiduciosi nelle sue preghiere e nei suoi meriti, 
di arrivare un giorno al tuo regno di gioia. 
Per Cristo nostro Signore. 
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24 agosto 
 

SAN BARTOLOMEO   apostolo 
 

 
 
 

Fratelli e sorelle,  
saldamente ancorati alla fede degli Apostoli,  
innalziamo le nostre preghiere  
a Dio Padre per mezzo del Figlio e diciamo:  

R/. Dio degli Apostoli e dei martiri, ascoltaci. 
 
 

1. Per la Chiesa: perché, sostenuta dall’esempio  
e dall’intercessione dell’Apostolo san Bartolomeo  
annunci sempre il Vangelo con passione,  
anche in mezzo alle persecuzioni e alle difficoltà. Preghiamo   R/. 
 
2. Per il papa, i vescovi e i loro collaboratori,  
perché diventino con la forza dello Spirito e la santità della vita  
il modello del loro gregge. Preghiamo   R/. 
 
3. Per gli evangelizzatori, i missionari e i catechisti, 
perchè ricevano in dono la franchezza apostolica 
e portino ai pagani del nostro tempo  
il lieto annunzio del vangelo. Preghiamo   R/. 
 
4. Per coloro che accolgono l’annuncio cristiano con scetticismo:  
affinché, sull’esempio di Natanaele, non chiudano il loro cuore,  
ma sappiano cogliere i segni  
che il Signore Gesù mette sul loro cammino. Preghiamo   R/. 
 
5. Per la nostra comunità,  
perché ciascuno di noi, seguendo l’esempio di san Bartolomeo, 
desideri ardentemente vedere Gesù  
ed essere visto da lui. Preghiamo   R/. 

 
 

Ti benediciamo, o Signore, forza dei martiri.  
Fa' che con san Bartolomeo,  
possiamo sempre proclamare  
la nostra fede in Gesù tuo Figlio  
nel cui nome siamo incamminati verso la santa Gerusalemme.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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25 agosto 
 

SAN LUDOVICO 
 

 
 
 

Fratelli carissimi, imploriamo la misericordia del Padre,  
per l’intercessione di san Ludovico e di tutti i Santi  
che hanno testimoniato l’adesione a Cristo 
nell’esercizio della carità eroica.  
 

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

1. Per la santa Chiesa, sposa di Cristo:  
affinché non abbia mai timore  
di consegnarsi totalmente alla sua volontà, 
e sappia testimoniare la fede con le parole e le opere. Preghiamo   R/. 

 
2. Per i governanti, perchè sull’esempio del re san Ludovico,  
siano sempre attenti ai bisogni dei più deboli e indifesi,  
siano promotori di pace e tutelino la vita umana in ogni sua fase.  
Preghiamo   R/. 

 
3. Per gli sposi cristiani, affinché,  
sull’esempio del re san Ludovico,   
siano saldi nella fedeltà reciproca  
e si ispirino a Cristo, sposo della Chiesa. Preghiamo   R/. 

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

 
5. Per tutti noi, perché la nostra vita, 
come quella di san Ludovico, sia sempre mossa da intensa pietà,  
spirito di penitenza, carità verso i poveri  
e disponibilità a rinunciare al superfluo. Preghiamo   R/. 

 
 

Padre santo, guarda la tua Chiesa  
alle cui mani hai affidato il Vangelo del tuo Figlio,  
fa’ che non manchi mai il frutto e il segno della santità,  
perché possa annunciare con la forza dello Spirito Santo  
la Parola che illumina e che salva.  
Per Cristo nostro Signore. 
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27 agosto 
 

SANTA MONICA 
 

 
 
 

Fratelli e sorelle,  
sull’esempio di Santa Monica,  
che ha insistentemente pregato per il figlio Agostino,  
innalziamo al Padre la nostra preghiera umile e perseverante. 
 

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

1. Per la santa Chiesa di Dio,  
perché sappia educare i giovani  
a edificare la loro vita sulla fede  
e a riconoscere i valori che non passano. Preghiamo   R/. 

 
2. Per le madri che soffrono per i propri figli,  
perchè riescano, con l’intercessione di Santa Monica, 
ad affidarli con fiducia all’amore del Padre. Preghiamo   R/. 

 
3. Per tutte le donne, 
perchè manifestino la ricchezza dei carismi  
che il Signore ha dato loro 
nei vari campi della corresponsabilità umana ed ecclesiale.  
Preghiamo   R/. 

 
4. Per coloro che vivono nel peccato e nella lontananza dal Signore, 
perchè il Vangelo e la testimonianza di vita  
dei fratelli che lo annunciano diventino stimolo  
per la conversione del loro cuore. Preghiamo   R/. 
 
5. Per noi qui riuniti,  
perchè lo Spirito Santo,  
liberandoci da ogni paura ed esitazione, ci aiuti a seguire Cristo,  
modello di santità in ogni stato di vita. Preghiamo   R/. 

 
 

Donaci, o Padre, lo spirito di sapienza e di amore, 
che ha guidato santa Monica nell’aspro cammino della vita, 
e fa’ che ti serviamo  
con lo stesso umile impegno di fede e di opere. 
Per Cristo nostro Signore. 
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28 agosto 
 

SANT’AGOSTINO  
vescovo e dottore della Chiesa 

 

 
 
 

Fratelli e sorelle,  
l’inestinguibile sete di verità ha condotto Sant’Agostino  
a conoscere personalmente la grandezza dell’amore di Dio, 
che copre il peccato dell’uomo;  
per la sua intercessione rivolgiamo al Padre le nostre suppliche 
e diciamo:  
 

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio e tutti i suoi pastori,   
perché sappia suscitare in ogni persona  
la ricerca appassionata della verità  
che ha animato sant’Agostino. Preghiamo   R/. 

 
2. Per tutti i consacrati,  
affinché dalla frequentazione quotidiana con la Parola di Dio 
traggano la luce necessaria per discernere la volontà del Signore 
e non conformarsi alla mentalità di questo mondo. Preghiamo   R/. 

 
3. Per le famiglie, 
affinché, nel quotidiano impegno di fedeltà reciproca, 
risplendano sempre più come chiesa domestica  
e siano per le nuove generazioni forte sostegno  
per la loro crescita nella verità e nell’amore. Preghiamo    R/. 
 
4. Per tutti coloro che, come sant’Agostino, sono alla ricerca della verità, 
perchè il Signore conceda loro la gioria di trovarla  
e il desiderio di cercarla ancora dopo averla trovata. Preghiamo   R/. 
 
5. Per tutti noi perchè,  
confidando nel grande testimone della fede che fu sant’Agostino, 
impariamo a gustare la presenza del Signore nella nostra vita.  
Preghiamo   R/. 

 
 

Rinnova nella tua Chiesa, o Padre,  
lo spirito che animò sant’Agostino 
e concedi anche a noi di anelare a te, 
fonte della vera sapienza e sorgente dell’amore che non delude. 
Per Cristo nostro Signore. 
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29 agosto 
 

MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
 

 
 

Fratelli carissimi,  
commemorando il martirio di san Giovanni Battista, 
precursore in vita e in morte del Signore Gesù,  
eleviamo al Padre le nostre suppliche e diciamo:  
 

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Signore,  
che hai scelto Giovanni come profeta fin dal seno di sua madre: 
fa' che la tua Chiesa sia gioiosa annunciatrice della tua Parola.  
Noi ti preghiamo.   R/. 
 
2. Signore,  
Giovanni fu la voce che gridò di preparare nel deserto una strada  
per il tuo arrivo tra gli uomini in Cristo:  
suscita ancora voci forti che sveglino i popoli e i governanti della terra,  
perché si preparino strade di giustizia e di pace.  
Noi ti preghiamo.   R/. 
 
3.  Signore, Giovanni predicò un battesimo di penitenza:  
fa' che tutti i consacrati a Dio nella vita ascetica, monastica e apostolica,  
sappiano rendere credibile il vangelo con l'austerità della loro vita.  
Noi ti preghiamo. 
 
4.  Signore, che hai coronato con il martirio  
la testimonianza del Precursore di Cristo: 
sostieni tutti i perseguitati a causa della fede. Noi ti preghiamo   R/. 
 
5.  Signore, che hai reso Giovanni testimone della verità:  
manda su tutti noi, che formiamo questa assemblea, lo stesso Spirito  
che animò Giovanni e rendici testimoni del tuo Figlio.  
Noi ti preghiamo.   R/. 
 

 

O Dio, rivestito di maestà e splendore,  
che hai concesso a san Giovanni Battista  
di testimoniare la verità fino alla prova cruenta del martirio, 
rendi salda la nostra fede  
anche nei momenti dell’oscurità e della prova.  
Per Cristo nostro Signore 
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3 settembre 
 

SAN GREGORIO MAGNO  
papa e dottore della Chiesa 
 

 
 

Fratelli carissimi, Dio ha suscitato uomini saggi e prudenti,  
maestri di sapienza, per guidare la sua Chiesa.  
Accogliendo gli insegnamenti del papa san Gregorio Magno, 
rivolgiamo al Padre la nostra preghiera e diciamo: 
 

R/. Guidaci, Signore, nella via della vita. 
 
 

1. Per la Chiesa, affinchè il Signore le conceda pastori  
secondo il suo cuore, docili all’azione dello Spirito, 
fedeli dispensatori della Parola e dei sacramenti. Preghiamo   R/. 
 
3. Per il Papa N. , perché,  
per intercessione di san Gregorio Magno, 
governi con saggezza la Chiesa universale, 
custodisca e trasmetta la fede apostolica,  
sia attento agli ultimi e ai sofferenti. Preghiamo   R/. 
 
3. Per coloro che governano i popoli e le nazioni, 
affinché il Signore orienti la loro mente e il loro cuore  
verso la ricerca del bene comune,  
nella consapevolezza della priorità  
del rispetto della vita umana su ogni altro valore. 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 noi qui riuniti,  
affinché possiamo mantenere il desiderio  
di una conoscenza più profonda del mistero della Fede,  
con l’impegno nella formazione,  
nella preghiera e nella testimonianza. Preghiamo    R/. 

 
 

O Dio, che chiamasti san Gregorio a santità perfetta 
e lo ponesti a capo di tutta la Chiesa 
perché si dimostrasse veramente grande, 
donaci di accogliere gli insegnamenti di questo grande maestro 
e di conseguire con lui la gloria del cielo. 
Per Cristo nostro Signore. 
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5 settembre 
 

SANTA TERESA DI CALCUTTA 
vergine 
 

 
 

Fratelli carissimi, imploriamo la misericordia del Padre, 
per l’intercessione di santa Teresa di Calcutta 
che ha testimoniato l’adesione a Cristo, 
nell’esercizio della carità eroica. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Santifica il tuo popolo, Signore. 
 
 

1. Per la Chiesa perché, sull'esempio di santa Teresa di Calcutta,  
sia sollecita nella carità verso i fratelli bisognosi. Preghiamo.    R/. 
 
2. Per tutte le persone consacrate a Dio, 
affinché rinnovino l’impegno  
di seguire Cristo obbediente, povero e casto,  
facendo splendere nella Chiesa e nel mondo la sua luce. Preghiamo   R/. 
 
3. 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/. 
 
4. Per quanti soffrono nel corpo e nello spirito,  
affinché ricevano nell’incontro con Dio 
la speranza di superare tutte le tribolazioni del mondo  
e trovino aiuto concreto anche nella nostra vicinanza. Preghiamo   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 Dio, che in Santa Teresa di Calcutta  
ci hai dato un’umile messaggera del Vangelo 
e un’infaticabile benefattrice dell’umanità,  
per sua intercessione e sul suo esempio  
donaci di essere miti ed umili, di servire  
con la gioia e il sorriso ogni persona che incontriamo.  
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 
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8 settembre 
 

NATIVITÀ DELLA B.V. MARIA 
 

 
 

Fratelli carissimi,  
celebrando con gioia la Natività della Madre del Signore,  
piena di grazia e benedetta fra tutte le donne, 
innalziamo per sua intercessione  
la nostra preghiera al Dio della vita.  
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Santa Maria, intercedi per noi. 
 
 

1. Per la Chiesa universale che, insieme con Maria,  
è la “donna vestita di sole” che genera Cristo:  
affinché continui la dura lotta contro le potenze delle tenebre 
e aiuti tutti i suoi figli a trovare in Cristo  
la via che conduce al Padre. Preghiamo.   R/. 
 
2. Per il nostro Vescovo N.  
e per la diocesi di Reggio Emilia – Guastalla: 
affinché la misericordiosa intercessione  
della Beata Vergine della Ghiara, 
porti il dono di nuove vocazioni per il regno dei cieli. Preghiamo.   R/. 
 
3. Per le famiglie perchè accolgano nel frutto del grembo materno  
il dono inestimabile della vita umana  
destinata alla grazia e alla gloria eterna. Preghiamo.   R/. 
 
4. Per tutte le donne, perché in Maria vedano un modello di vita cristiana, 
riconoscano in lei le virtù dell’umiltà, della pazienza,  
dell’amore gratuito e generoso. Preghiamo.   R/. 
 
5. Per tutti noi qui riuniti, perché riconoscendo  
la singolare grandezza di Maria e crescendo nell'amore per lei,  
ne imitiamo l'umiltà e lo spirito di servizio. Preghiamo.   R/. 

 
 

È tuo onore e vanto, o Dio, 
che una creatura così splendida e pura, 
sia nata nel mondo; 
accogli benigno le preghiere e le lodi che ti eleva il tuo popolo, 
celebrando con gioia la natività della Vergine santa. 
Per Cristo nostro Signore. 
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11 settembre 
 

SAN VENERIO   abate 
 

 
 

Fratelli carissimi,  
battezzati in Cristo e confermati nello Spirito, 
imploriamo il Padre misericordioso, 
perchè l’umanità intera, 
creata a immagine dell’uomo nuovo, 
possa offrigli il culto perfetto in spirito e verità. 
 
Preghiamo insieme e diciamo:  
R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Perché agli uomini, affannati dalla vita e frastornati dal mondo,  
la Chiesa offra serenità e raccoglimento per l’incontro con Dio.  
Preghiamo.   R/. 
 
2. Perché i cristiani impegnati nel servizio della società 
trovino momenti di intimità col Signore 
che parla alle loro coscienza. Preghiamo.   R/. 
 
3. Perché quanti sono chiamati alla vita consacrata nel silenzio, 
nella contemplazione e nella preghiera,  
siano luce per i fratelli impegnati nel mondo. Preghiamo.   R/. 
 
4. Perché quanti sono costretti alla solitudine  
trovino in essa l’incontro con Dio,  
per la loro consolazione e per la salvezza del mondo. Preghiamo   R/. 
 
5. Perché l’incontro solitario con Dio non turbi  
ma purifichi ed accresca la fedeltà  
alla nostra personale vocazione nella Chiesa,  
nella famiglia e nella società. Preghiamo.   R/. 
 

 

Dio onnipotente ed eterno,  
per intercessione di san Venerio  
guidaci nel mare della vita,  
perché, operando il bene, illuminati dalla fede, 
miriamo sempre al cielo. 
Per Cristo nostro Signore. 
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12 settembre 
 

SANTO NOME DELLA B.V. MARIA 
 

 
 

Fratelli carissimi,  
celebrando con gioia la memoria del Santo Nome di Maria, 
innalziamo per sua intercessione  
la nostra preghiera a Dio Padre.  
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Santa Maria, intercedi per noi. 
 
 

1. Per la Chiesa diffusa nel mondo,  
perché accolga in sé come la Vergine Maria, la parola di salvezza 
e generi a vita nuova quelli che Dio ha chiamato. Preghiamo   R/. 
 
2. Per la pace e la giustizia nella comunità umana,  
perché siano abbattuti i progetti dei superbi,  
innalzati gli umili e colmati di beni gli affamati. Preghiamo   R/. 
 
3. Per i consacrati al regno di Dio,  
perché vivano la loro chiamata con la stessa dedizione 
con cui Maria si offrì al servizio del Signore. Preghiamo   R/. 
 
4. Per tutti i credenti in Cristo, perché Maria li aiuti,  
come agli inizi della Chiesa,  
a formare un cuore solo e un’anima sola. Preghiamo   R/. 
 
5. Per noi qui presenti, perché crediamo senza riserve  
all’adempimento della parola di Dio  
e progrediamo nel cammino della fede. Preghiamo   R/. 

 
 

La tua Chiesa, o Padre, 
come vergine pura e fedele, custodisca la tua alleanza 
e, imitando la vita della santa Madre di Dio 
di cui oggi celebriamo il nome glorioso, 
mantenga integra la sua fede, 
salda la speranza, ardente l’amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
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13 settembre 
 

SAN GIOVANNI CRISOSTOMO  
vescovo e dottore della Chiesa 
 

 
 

Fratelli carissimi, Dio ha suscitato uomini saggi e prudenti,  
maestri di sapienza, per guidare la sua Chiesa.  
Accogliendo gli insegnamenti di san Giovanni Crisostomo, 
rivolgiamo al Padre la nostra preghiera e diciamo: 
 

R/. Guidaci, Signore, nella via della vita. 
 
 

1. Per la Chiesa, affinchè il Signore le conceda pastori  
secondo il suo cuore, docili all’azione dello Spirito, 
fedeli dispensatori della Parola e dei sacramenti. Preghiamo   R/. 
 
2. Per il Papa, i vescovi e i sacerdoti,  
perché sull'esempio del santo vescovo Giovanni Crisostomo,  
siano animati da pazienza  
e pervasi dal fuoco della carità pastorale. Preghiamo   R/. 
 
3. Per i missionari,  
affinché sappiano conoscere e vivere la Parola di Dio che annunciano  
e così trarre lo slancio necessario  
per un rinnovato impegno nell’annuncio di Cristo. Preghiamo   R/. 
 
4. Per le Chiese cristiane d’Oriente e d’Occidente, 
perché il patrimonio di fede trasmesso da san Giovanni Crisostomo  
sia sempre di più motivo di vicinanza spirituale. Preghiamo    
 
5. Per noi qui riuniti,  
affinché possiamo mantenere il desiderio  
di una conoscenza più profonda del mistero della Fede,  
con l’impegno nella formazione,  
nella preghiera e nella testimonianza. Preghiamo    R/. 

 
 

O Dio, Padre onnipotente, 
che nel tuo Verbo hai mandato agli uomini la vera luce 
e ne hai reso largamente partecipe e dispensatore 
san Giovanni Crisostomo 
donaci di essere da lui formàti 
all’eterna contemplazione del tuo mistero. 
Per Cristo nostro Signore. 
 



141 
 

14 settembre 
 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
 

 
 

Fratelli carissimi,  
come popolo redento invochiamo Dio nostro Padre  
che nell'albero della croce  
ci ridona il frutto della vita in Cristo suo Figlio. 
 

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

1. Per la santa Chiesa, perché in ogni suo gesto, parola, opera  
annunzi l'immenso amore del Padre,  
che ha il segno più eloquente nella croce del suo Figlio.  
Preghiamo    R/. 
 
2. Per il Papa N. , il nostro vescovo N. e tutti i sacerdoti 
perché siano servi e testimoni della sapienza dello Spirito,  
che scaturisce dalla croce. Preghiamo.     R/. 
 
3. Per i perseguitati a causa della fede,  
perché dalla croce di Cristo attingano la certezza della vittoria  
dell'amore sull'odio e del bene sul male. Preghiamo    R/. 
 
4. Per quanti soffrono nel corpo e nello spirito:  
affinché, condividendo la Croce di Gesù,  
portino frutti di vita, di amore, di pace. Preghiamo    R/. 

 
5. Per tutti i membri del popolo di Dio,  
perché nella vita di ogni giorno esprimano la realtà della Messa,  
memoriale perenne della morte e risurrezione del Signore.  
Preghiamo    R/. 

 
 

Padre ricco di misericordia,  
che hai esaltato il tuo Figlio  
fatto obbediente fino alla morte,  
infondi in noi la forza dello Spirito,  
perché possiamo portare quotidianamente  
il peso e la gloria della croce. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
(questo formulario si può usare anche per la Messa votiva del Mistero della S. Croce) 
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15 settembre 
 

B.V. MARIA ADDOLORATA 
 

 
 

Fratelli e sorelle,  
in comunione con la Beata Vergine Maria Addolorata, 
chiediamo che le potenze del male e della morte 
non schiaccino il progetto di salvezza  
che il Padre ha inaugurato nel suo Figlio,  
il Signore della vita che ha vinto la morte. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Santa Maria, intercedi per noi. 
 
 

1. Padre santo, che hai dato a Maria  
la grazia di essere discepola tuo Figlio ai piedi della croce,  
dona alla comunità ecclesiale lo spirito dell’ascolto,  
per obbedire nella fede alla tua volontà. Noi ti preghiamo   R/. 
 
2. Padre buono, che hai affidato al cuore della Vergine Madre 
tutti gli uomini redenti dal tuo Figlio,  
dona ai tuoi discepoli la capacità di vedere e condividere 
le angosce e le speranze di ogni uomo. Noi ti preghiamo   R/. 
 
3. Padre giusto, che hai associato Maria al sacrificio del tuo Figlio,  
sostieni quanti sono nella sofferenza e nella solitudine,  
perché possano sperimentare la gioia e la speranza  
che germogliano ai piedi della croce. Noi ti preghiamo   R/. 
 
4. Padre onnipotente, che conosci i tempi della nostra vita,  
fa’ che, quando saremo visitati dalla prova e dal dolore,  
possiamo sperimentare la carità di chi, per tua grazia, 
gode buona salute. Noi ti preghiamo   R/. 
 
5. Padre misericordioso, fa che guardando a Maria,  
madre e modello della Chiesa, ci lasciamo convertire a te,  
che attendi senza stancarti il nostro ritorno. Noi ti preghiamo   R/. 

 
 

Signore Gesù, che nel martirio della croce 
affidasti tua Madre al discepolo amato, 
dona anche a noi, che per tua grazia ti siamo fratelli, 
di essere veramente figli della Vergine santa 
e accoglici tra gli eletti in paradiso, 
dove tu vivi e regni nei secoli dei secoli. 
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16 settembre 
 

SANTI CORNELIO E CIPRIANO 
martiri 
 
 
 

Fratelli, Dio ha suscitato una schiera innumerevoli di pastori, 
segni viventi del Cristo, guida e maestro dell’umanità, 
Chiediamo a lui di moltiplicare  
i suoi interventi misericordiosi 
per la crescita della Chiesa e la salvezza del mondo. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  
R/. O Dio degli apostoli e dei martiri, ascoltaci 
 
 

1. Per la Chiesa, affinchè il Signore le conceda pastori 
come i santi Cornelio e Cipriano,  
fedeli dispensatori della Parola e dei sacramenti. Preghiamo   R/. 
 
2. Per il Papa e i vescovi perché,  
sull'esempio dei santi Cornelio e Cipriano,  
accompagnino il popolo di Dio a vivere  
con entusiasmo e fedeltà quotidiana  
la fede nutrita dal sangue dei martiri e dei confessori.  
Preghiamo    R/. 
 
3.  Per la pace nel mondo, perché tutti i paesi  
vivano sempre nella concordia, pratichino la giustizia,  
e cerchino i segni che Dio manda per arrivare a Lui. 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 noi qui riuniti, affinché l’incontro con Cristo  
nella Parola e nell’Eucaristia accresca la nostra fede  
e ci renda testimoni coraggiosi e credibili del Vangelo  
tra gli uomini e le donne del nostro tempo. Preghiamo    R/. 

 
 

Padre misericordioso, 
moltiplica per noi le tue grazie 
e fa’ che imitiamo i tuoi gloriosi martiri Cornelio e Cipriano 
nella vittoriosa professione di fede. 
Per Cristo nostro Signore. 
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17 settembre 
 

SANT’ALBERTO DI GERUSALEMME 
vescovo  
 

 
 

Fratelli carissimi, Dio ha suscitato uomini saggi e prudenti,  
maestri di sapienza, per guidare la sua Chiesa.  
Accogliendo gli insegnamenti di sant’Alberto di Gerusalemme, 
rivolgiamo al Padre la nostra preghiera e diciamo: 
 

R/. Guidaci, Signore, nella via della vita. 
 
 

1. Per la Chiesa, affinchè il Signore le conceda pastori  
secondo il suo cuore, docili all’azione dello Spirito, 
fedeli dispensatori della Parola e dei sacramenti. Preghiamo   R/. 
 
2. Per il Papa, i vescovi e i sacerdoti,  
perché sull'esempio del santo vescovo Alberto,  
siano animati da pazienza  
e pervasi dal fuoco della carità pastorale. Preghiamo   R/. 
 
3. Per l'Ordine del Carmelo,  
perché, animato dall'esempio di sant’Alberto, 
viva il Vangelo della vita fraterna al servizio della Chiesa.  
Preghiamo   R/. 
 
4. Per la pace nel mondo, in particolare per la Terrasanta,  
affinché Dio orienti le menti dei governanti  
a seguire l’esempio di sant’Alberto,  
che a Gerusalemme si mostrò autentico pastore  
al servizio della pace. Preghiamo    R/. 
 
5. Per noi qui riuniti: affinché il Signore Gesù  
renda tutti noi impegnati nella fede, operosi nella carità,  
e costanti nel rendere ragione della speranza cristiana. Preghiamo    R/. 

 
 

O Dio, che per mezzo di sant’Alberto  
ci hai proposto una norma di vita evangelica 
per guidarci nella via della perfetta carità, 
concedi a questa tua famiglia  
di vivere sempre nell’ossequio di Gesù Cristo  
e di servirlo fedelmente fino alla morte. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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20 settembre 
 

SANTI ANDREA KIM TAEGÒN, sacerdote,  
PAOLO CHÒNG HASANG  
e COMPAGNI, martiri 
  

 

 

Fratelli, la nostra fede si nutre della testimonianza  
che i martiri ci hanno dato sull’esempio di Cristo, 
modello di ogni martirio. 
Nel suo nome, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera,  
dicendo insieme:  

R/. O Dio degli apostoli e dei martiri, ascoltaci 
 
 

1. Per la Chiesa, affinchè,  
ricolma dello Spirito scaturito dalla morte pasquale del Cristo, 
proclami e viva la beatitudine 
promessa a tutti i perseguitati per la fede. Preghiamo   R/. 
 
2. Per il Papa N. , il nostro vescovo N. e tutti i vescovi, 
affinché, sull’esempio del sacerdote Andrea Kim,  
offrano la vita per il gregge loro affidato,  
e siano annunciatori fedeli e coraggiosi della Parola di Dio. Preghiamo    R/. 
 
3. Per tutti i cristiani perseguitati, perché,  
sull’esempio dei santi martiri coreani, vivano nell’affidamento  
e nella perseveranza il tempo della prova. Preghiamo   R/. 
 
4. Per i governanti, affinché in tutte le società  
siano rispettate la libertà religiosa, la dignità della persona  
e si realizzi una società fondata sulla verità e sulla giustizia. Preghiamo   R/. 
 
5. Per noi qui riuniti,  
affinché, seguendo l’esempio del laico san Paolo Chong, 
siamo sempre testimoni coraggiosi e credibili del Vangelo  
tra gli uomini e le donne del nostro tempo. Preghiamo    R/. 

 
 

Donaci, o Dio, la gioia di vedere esaudite le nostre preghiere: 
rendici desiderosi e capaci di collaborare  
all’edificazione della tua Chiesa 
con la stessa costanza nella fede dei santi martiri coreani 
che veneriamo e invochiamo  
nella memoria della loro gloriosa passione. 
Per Cristo nostro Signore. 
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21 settembre 
 

SAN MATTEO    
apostolo ed evangelista 

 

 
 
 

Fratelli e sorelle, a Gesù nostro Signore  
che, nella chiamata di san Matteo,  
ha manifestato la misericordia 
e l’amore di Dio per i peccatori,  
eleviamo le nostre preghiere e diciamo:  

R/. Dio degli Apostoli e dei martiri, ascoltaci. 
 
 

1. Per la Chiesa: perché, sostenuta dall’esempio  
e dall’intercessione dell’Apostolo san Matteo  
annunci sempre il Vangelo con passione,  
anche in mezzo alle persecuzioni e alle difficoltà. Preghiamo   R/. 
 
2. Per i sacerdoti perché, sostenuti dalla grazia divina  
e dall’intercessione dell’apostolo ed evangelista san Matteo,  
vivano in pienezza la loro vocazione. Preghiamo   R/. 
 
3. Per quelli che vivono lontani da Cristo, 
perchè, come Matteo il pubblicano,  
sentano che Gesù è venuto per loro  
ed è loro vicino nell'amore e nell'attesa. Preghiamo   R/. 
 
4. Per i giovani, perché, come san Matteo, 
percepiscano con rinnovato stupore l’appello di Gesù 
a seguirlo senza incertezze e senza remore. Preghiamo   R/. 
 
5.  Per la nostra comunità parrocchiale, 
perché operi quotidianamente  
per annunciare e testimoniare il vangelo  
nel nostro paese. Preghiamo   R/. 

 
 

Dio onnipotente ed eterno, 
che sull’insegnamento degli apostoli 
fondasti la tua Chiesa, oggi diffusa su tutta la terra, 
fa’ che sino alla fine del tempo sia fedele alla divina parola 
e abbia parte al tuo regno. 
Per Cristo nostro Signore. 
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23 settembre 
 

SAN PIO DA PIETRELCINA 
sacerdote 
 

 
 

Fratelli dilettissimi, 
celebrando la memoria di san Pio da Pietrelcina, 
supplichiamo la bontà del Signore 
per le necessità della Chiesa e del mondo intero. 
 

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

1. Per il Papa, i Vescovi e i sacerdoti, affinché, 
nella fedeltà al mandato ricevuto da Cristo, 
compiano con coraggio la loro missione di pastori  
per il bene del popolo di Dio. Preghiamo    R/. 
 
2. Per coloro che sono chiamati al sacerdozio,  
perchè, per l’intercessione di San Pio, 
maturino la loro risposta e il loro mandato 
a immagine di Gesù Cristo Buon Pastore. Preghiamo    R/. 
 
3. Per le vocazioni agli ordini sacri,  
affinchè, per l’intercessione di San Pio,  
il Signore susciti nella sua Chiesa  
nuove vocazioni alla verginità per il regno dei cieli. Preghiamo    R/. 

 
4. Per quanti si ispirano all’ideale francescano,  
perché, seguendo l’esempio di San Pio, 
amino la Chiesa e seguano il magistero del Santo Padre. Preghiamo    R/. 

 
5. Per noi qui riuniti ai piedi del Santo Altare,  
perché, sull’esempio di San Pio,  
impariamo a vivere più intensamente la Santa Messa,  
che rinnova e rende attuale il sacrificio di Cristo  
compiuto sull’Altare della Croce. Preghiamo    R/. 

 
 

Padre santo, che hai suscitato san Pio da Pietrelcina 
perché con la sua vita desse testimonianza al tuo regno, 
non cessare di chiamare tutti i fedeli  
a quella perfezione evangelica 
che risplende agli occhi della Chiesa e del mondo. 
Per Cristo nostro Signore. 
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27 settembre 
 

SAN VINCENZO DE’ PAOLI  sacerdote 
 
 
 

Fratelli e sorelle,  
rivolgiamo la nostra preghiera al Padre che è nei cieli, 
per intercessione di San Vincenzo de Paoli, 
perché doni un segno di benevolenza 
alle membra sofferenti del Corpo mistico di Cristo 
e a quanti si dedicano al loro sollievo corporale e spirituale. 
 

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

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, 
perché siano sempre impegnati nella promozione della giustizia,  
e diventino messaggeri e testimoni di pace tra i popoli. Preghiamo   R/. 

 
3. Per le famiglie cristiane, perché,  
per i meriti e l’intercessione di san Vincenzo de’ Paoli, 
il Signore susciti in esse vocazioni sante 
alla vita sacerdotale, religiosa e missionaria. Preghiamo   R/. 

 
4. Per i laici che vivono la loro quotidiana esperienza  
al servizio della comunità, in particolare  
per la Conferenza vincenziana, perché, sull’esempio di San Vincenzo, 
sappiano riconoscere e servire Gesù Cristo presente in ogni persona.  
Preghiamo   R/. 

 
5. Per noi che celebriamo questa Eucaristia,  
perché, seguendo l’esempio di san Vincenzo de’ Paoli,  
diveniamo, con la vita donata alle sorelle e ai fratelli più bisognosi,  
testimoni del Vangelo di Cristo nella società di oggi. Preghiamo   R/. 

 
 

O Dio, nostro Padre, ti ringraziamo e ti lodiamo  
perché ci offri in san Vincenzo de’ Paoli  
un modello autentico di perfezione cristiana;  
concedi a noi, per sua intercessione,  
di rimanere sempre fedeli al tuo Figlio Gesù,  
che vive e regna con te nei secoli dei secoli. 



149 
 

28 settembre 
 

SANTI LORENZO RUIZ  
E COMPAGNI   martiri 
 
 

Fratelli, la nostra fede e la nostra preghiera  
si nutrono della testimonianza  
che i martiri ci hanno dato sull’esempio di Cristo, 
modello di ogni martirio. 
Nel suo nome, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera,  
dicendo insieme:  

R/. O Dio degli apostoli e dei martiri, ascoltaci 
 
 

1. Per la Chiesa, perché, ricolma dello Spirito scaturito  
dalla morte pasquale del Cristo, proclami e viva la beatitudine 
promessa a tutti i perseguitati per la fede. Preghiamo   R/. 
 
2.  Per i cristiani del Giappone e per i missionari che vi operano:  
perchè, celebrando la memoria  
dei santi martiri Lorenzo Ruiz e compagni,  
sentano l’urgenza di annunciare il Vangelo nella loro terra,  
affrontando con coraggio e dedizione le difficoltà. Preghiamo   R/. 
 
3.  Per i paesi del mondo dove ancora imperversa  
il dramma della guerra, perché il dialogo sincero e pacifico 
favorisca la riconciliazione. Preghiamo   R/. 
 
4. Per tutti coloro che soffrono a causa della loro fede cristiana,  
perché siano testimoni coraggiosi della fede  
e giungano a una più salda e gioiosa adesione a Cristo Signore.  
Preghiamo   R/. 
 
5.  Per la nostra comunità, perché sia sempre il luogo della fraternità,  
della concordia e del sostegno reciproco. Preghiamo   R/. 

 
 

Donaci, o Dio, la gioia di vedere esaudite le nostre preghiere: 
rendici desiderosi e capaci 
di collaborare all’edificazione della tua Chiesa 
con la stessa costanza nella fede  
dei santi martiri Lorenzo Ruiz e compagni 
che veneriamo e invochiamo  
nella memoria della loro gloriosa passione. 
Per Cristo nostro Signore. 
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29 settembre 
 

SANTI ARCANGELI  
MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE  
 
 
 

Fratelli e sorelle,  
affidiamo la nostra preghiera al ministero degli angeli,  
messaggeri di Dio e nostri intercessori. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  
R/. Per l’intercessione dei tuoi angeli, ascoltaci, Signore. 
 
 

1. Per il popolo di Dio, perché,  
con la protezione dell'arcangelo Michele,  
possa mantenere intatta la sua fede 
e respingere gli assalti del maligno Preghiamo   R/. 
 
2. Per i ministri dell'altare,  
perché associati alla lode degli angeli  
siano fedeli dispensatori dei santi misteri. Preghiamo   R/. 

 
3. Per tutti gli educatori, perché,  
a imitazione dell'arcangelo Raffaele,  
siano guide generose e sagge di chi è affidato alle loro cure. 
Preghiamo   R/. 

 
4. Per gli evangelizzatori e catechisti,  
perché con l’aiuto dell'arcangelo Gabriele  
siano portatori fedeli del lieto annunzio  
e lo confermino con la santità della vita Preghiamo   R/. 

 
5. Per gli agonizzanti, perché gli angeli del Signore 
li guidino nell'esodo verso la casa del padre  
e li conducano alla Gerusalemme del cielo. Preghiamo   R/. 

 
 

O Dio, nostro Padre, che ci raduni nella santa assemblea,  
accogli i nostri voti e le nostre preghiere  
e fa' di noi degli adoratori in spirito e verità,  
concittadini degli angeli in cielo.  
Per Cristo nostro Signore. 
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30 settembre 
 

SAN GIROLAMO 
sacerdote e dottore della Chiesa 
 

 
 

Fratelli carissimi, Dio ha suscitato uomini saggi e prudenti,  
maestri di sapienza, per guidare la sua Chiesa.  
Accogliendo gli insegnamenti di san Girolamo, 
rivolgiamo al Padre la nostra preghiera e diciamo: 
 

R/. Guidaci, Signore, nella via della vita. 
 
 

1. Per la Chiesa santa di Dio, 
affinché, attenta e docile all’insegnamento dei suoi pastori,  
proclami al mondo con coraggio e dolcezza  
che Cristo è la luce delle genti. Preghiamo   R/. 
 
2. Per tutti i sacerdoti, affinché  
dalla frequentazione quotidiana con la Parola di Dio 
traggano la luce necessaria per discernere la volontà del Signore 
e non conformarsi alla mentalità di questo mondo. Preghiamo   R/. 
 
3. Per gli studiosi delle Sacre Scritture  
perché, con l'aiuto di san Girolamo,  
guidino i fratelli all'incontro con Cristo  
attraverso la conoscenza, secondo verità,  
del mistero di Dio che abita la storia. Preghiamo   R/. 
 

4. Per tutti gli studenti delle nostre scuole, 
perché siano discepoli di quella sapienza  
che ha come libro, cattedra e maestro il Cristo Signore.  
Preghiamo   R/. 
 
5.  Per noi qui riuniti,  
affinché possiamo mantenere il desiderio  
di una conoscenza più profonda del mistero della Fede,  
con l’impegno nella formazione,  
nella preghiera e nella testimonianza. Preghiamo    R/. 

 
 

O Dio, che hai donato alla tua Chiesa 
il grande dottore san Girolamo 
perché interpretasse le sacre scritture, 
concedi ai tuoi figli di seguire il suo esempio e la sua dottrina. 
Per Cristo nostro Signore. 
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1 ottobre 
 

SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO 
vergine e dottore della Chiesa 
 

 
 

Fratelli carissimi,  
riconoscenti a Dio, Padre misericordioso, 
che ci ha dato in santa Teresa di Lisieux 
una maestra di orazione e un’ardente figlia della Chiesa  
preghiamo con fiducia e diciamo: 

R/. Donaci, Signore, un cuore nuovo e uno spirito nuovo. 
 
 

1. Per la Chiesa, perché nell’annuncio del Vangelo  
riveli la sapienza della “piccola via”  
percorsa da santa Teresa di Gesù Bambino,  
insegnando ai fedeli l’umiltà, l’abbandono  
e la fiducia nell’infinito Amore divino. Preghiamo   R/. 
 
2. Per i missionari, affinché, per intercessione di Santa Teresa,  
particolarmente in questo mese missionario  
siano sempre sostenuti dalla nostra preghiera  
e fraternità concreta. Preghiamo   R/. 
 
3. Per le vocazioni alla vita consacrata, 
affinché il Signore non lasci mai mancare alla sua Chiesa 
il segno della verginità consacrata, 
come annunzio e profezia del regno dei cieli. Preghiamo   R/. 
 
4. Per tutte le donne, affinché manifestino la ricchezza dei carismi 
che il Signore ha dato loro nei vari campi  
della corresponsabilità umana ed ecclesiale. Preghiamo.   R/. 
 
5. Per gli sposi cristiani, affinché,  
sull’esempio dei santi Luigi e Zelia Martin, genitori di santa Teresa, 
siano saldi nella fedeltà reciproca, 
e sostenuti dalla grazia del sacramento del matrimonio. Preghiamo.   R/. 

 
 

O Dio, che apri le porte del tuo regno agli umili e ai piccoli, 
donaci di percorrere con serena fiducia 
la via tracciata da santa Teresa di Gesù bambino 
perché si riveli anche a noi la gloria del tuo volto. 
Per Cristo nostro Signore. 
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2 ottobre 
 

SANTI ANGELI CUSTODI 
 
 
 

Fratelli e sorelle,  
l'angelo a cui è affidato il nostro paese,  
l'angelo della nostra chiesa, l'angelo di ognuno di noi  
ci aiutino, oggi, ad invocare il Signore  
e a domandargli la sua benedizione. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  
R/. Per l’intercessione dei tuoi angeli, ascoltaci, Signore. 
 
 

1. Per i ministri dell'altare,  
perché associati alla lode degli angeli  
siano fedeli dispensatori dei santi misteri. Preghiamo   R/. 

 
2. Per i catechisti, gli educatori  
e tutti coloro che si prendono cura della fede dei fanciulli;  
affinché la loro opera contribuisca a diffondere il bene,  
presente nelle nostre comunità. Preghiamo   R/. 

 
3. Per gli anziani, in modo particolare per i nonni,  
affinché, per intercessione dei santi Angeli custodi,  
siano sempre punti di riferimento educativi,  
guide sapienti e maestri di fede  
e non sia calpestata la loro dignità. Preghiamo   R/. 

 
4. Per gli agonizzanti, perché gli angeli del Signore 
li guidino nell'esodo verso la casa del padre  
e li conducano alla Gerusalemme del cielo. Preghiamo   R/. 
 
5. Per noi qui riuniti, affinchè,  
per intercessione dei santi Angeli custodi,  
siamo aiutati ad accogliere e a custodire ogni uomo,  
in particolare coloro che rischiano di essere emarginati ed esclusi. 
Preghiamo   R/. 
 

 

Sempre ci soccorra, o Dio onnipotente, 
l’intercessione degli angeli 
poiché alla loro guida e alla loro difesa 
fiduciosamente ci abbandoniamo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
(questo formulario si può usare anche per la Messa votiva degli Angeli) 
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4 ottobre 
 

SAN FRANCESCO D’ASSISI 
patrono d’Italia 
 

 
 

Fratelli carissimi, in ogni tempo Dio nostro Padre  
con la potenza dello Spirito suscita i suoi santi.  
Pieni di riconoscenza per averci dato in san Francesco  
un singolare imitatore di Cristo  
nella letizia e nella povertà evangelica,  
preghiamo unanimi per la Chiesa,  
per l’Italia e per il mondo e diciamo: 

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Dio di misericordia, che hai fatto di san Francesco  
una vivente immagine del tuo Figlio crocifisso, santifica la tua Chiesa  
e rendila sempre più lieta annunziatrice del Vangelo. Preghiamo   R/. 
 
2. Dio della pace, che hai stabilito di unificare in Cristo tutte le cose,  
sull’esempio di san Francesco suscita anche oggi  
uomini e donne dal cuore libero e grande,  
che vincano le suggestioni del denaro e del potere. Preghiamo   R/. 
 
3. Dio di mansuetudine, che in san Francesco  
ci hai dato un modello di vita umile e povera nella sequela di Cristo,  
dona ai cristiani del nostro tempo  
di gustare lo spirito delle beatitudini. Preghiamo   R/. 
 
4. Dio di santità, che hai messo nel cuore di san Francesco 
l’amore per tutto ciò che è bello e buono,  
donaci uno sguardo casto e semplice per contemplare  
le meraviglie del creato e dare voce ad ogni creatura. Preghiamo.   R/. 
 
5. Dio della gioia, che hai coronato di gloria il poverello di Assisi,  
accendi di santo fervore i tuoi figli, perché nulla li separi da te,  
sorgente di pace e di bene. Preghiamo.   R/. 

 
 

Accogli, o Signore, le nostre invocazioni,  
e per intercessione di san Francesco  
fa’ che tutta la nostra vita sia testimonianza  
di bontà e cantico di lode.  
Per Cristo nostro Signore. 
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6 ottobre 
 

SAN BRUNO 
sacerdote 
 

 
 

Fratelli carissimi, supplichiamo Dio Padre onnipotente  
perché ci conceda aiuto e protezione 
per intercessione di San Bruno,  
che ha testimoniato l’adesione a Cristo 
in una vita di intensa e silenziosa preghiera. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Perché San Bruno ci ottenga la grazia di imitare le sue virtù,  
particolarmente la sua bontà, la sua obbedienza al Papa,  
e soprattutto il suo amore a Dio  
nel silenzio della contemplazione. Preghiamo   R/. 
 
2. Perché San Bruno faccia nascere in molte anime  
l'attrattiva e il desiderio di consacrarsi a Dio, 
in una vita tutta dedita alla contemplazione dei misteri divini.  
Preghiamo   R/. 
 
3. Perché nella realtà sociale,  
spesso lacerata da incertezze e da mancanza di valori spirituali,  
la vita contemplativa, ritmata dalla preghiera,  
sostenga ogni sforzo degli uomini di buona volontà  
e sia segno di speranza e di fiducia, preghiamo. Preghiamo   R/. 
 
4. Perché‚ anche noi prendiamo coscienza  
di essere popolo di Dio in cammino verso la salvezza  
attraverso il deserto della vita,  
e sostenuti dal pane della Parola e dell’Eucaristia 
viviamo l’esperienza della comunione e della solidarietà. Preghiamo.   R/. 
 

 

O Signore, per la preghiera incessante  
che San Bruno eleva per noi al tuo cospetto  
in aiuto e protezione nostra,  
concedi a noi tutti la fermezza della fede,  
la costanza nel bene e la bontà nella vita.  
Per Cristo nostro Signore. 
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7 ottobre 
 

B.V. MARIA DEL ROSARIO 
 

 
 

Fratelli carissimi, in molti modi attraverso i tempi  
il popolo cristiano ha venerato la Madre del Signore. 
Segno privilegiato  di questa devozione  
è la corona del Rosario.  
Invochiamo Dio nostro Padre,  
perché sull'esempio della Vergine Maria,  
possiamo aderire pienamente a Cristo. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Santa Maria, intercedi per noi. 
 
 

1. O Padre clementissimo, che hai scelto Maria, 
consenziente alla tua parola, come socia della redenzione,  
fa' che per le sue preghiere la tua Chiesa  
raccolga con abbondanza i frutti della salvezza. Noi ti Preghiamo   R/. 
 
2. Tu che unendo Maria di Nazaret al mistero di Cristo tuo Figlio,  
l'hai voluta piena di grazia, fa' che la sentiamo sempre accanto a noi  
avvocata e madre. Noi ti Preghiamo   R/. 
 
3. Tu che nella Vergine Maria  
ci hai offerto il modello della sequela di Cristo,  
fa' che meditando nel Rosario gli eventi della salvezza, ci impegniamo 
a viverli nella nostra esperienza quotidiana. Noi ti Preghiamo   R/. 
 
4. Tu che ci proponi in Maria la discepola esemplare  
che ascolta e custodisce nel cuore tutte le tue parole,  
concedi a noi di imitarla, per accogliere nella fede e attuare nelle opere  
gli insegnamenti del tuo Figlio. Noi ti Preghiamo   R/. 
 
5. Tu che hai effuso lo Spirito Santo sugli Apostoli,  
riuniti in preghiera con Maria, Madre di Gesù,  
fa' che perseverando nell'orazione viviamo dello Spirito  
per camminare secondo lo Spirito. Noi ti Preghiamo   R/. 

 
 

Guarda, o Dio, ai tuoi figli, che ti implorano con umile voce: 
poiché contempliamo i misteri della nostra salvezza 
e la partecipazione in essi della vergine Madre, 
liberaci da ogni male per l’amore misericordioso del Salvatore, 
che vive e regna nei secoli dei secoli. 
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11 ottobre 
 

SAN GIOVANNI XXIII  papa 
 

 
 

Fratelli e sorelle,  
in questa giornata di riconoscenza per tutta la Chiesa, 
in cui celebriamo la memoria di San Giovanni XXIII papa,  
Dio Padre accolga i nostri propositi e la nostra preghiera. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Padre buono, ascoltaci. 
 
 

1. Dio Padre,  
proteggi ed accompagna la tua Chiesa per le vie del mondo,  
e per intercessione di San Giovanni XXIII, donaci guide sante  
ad immagine di Cristo Buon Pastore. Noi ti preghiamo.   R/. 
 
2. Dio Padre, sull'esempio di San Giovanni XXIII,  
ogni sacerdote viva con gioia 
il dono dell'essere chiamato a testimoniarti  
e cresca di giorno in giorno nella fede,  
nella speranza e nella carità. Noi ti preghiamo.   R/. 
 
3. Dio Padre, dona la Tua saggezza ai genitori  
perché diventino attenti educatori  
e testimoni del Tuo messaggio verso i propri figli  
come lo furono i genitori di San Giovanni XXIII.  
Noi ti preghiamo.   R/. 
 
4. Dio Padre, donaci la grazia  
di essere sempre obbedienti alla tua volontà, 
annunciatori e testimoni fedeli della Pace,  
sull'esempio di San Giovanni XXIII. Noi ti preghiamo.   R/. 
 
5. Dio Padre, fa che la nostra comunità, 
radunata nel ricordo di San Giovanni XXIII, 
spezzi il pane con letizia e semplicità di cuore,  
chiamando nuovi fratelli nella Tua Santa Chiesa. Noi ti preghiamo.   R/. 

 
 

Accogli, o Padre, le nostre suppliche  
e, per intercessione di San Giovanni XXIII,  
rendici forti nell'affrontare le prove della vita,  
sostienici nel nostro impegno di conoscerti ed amarti. 
Per Cristo nostro Signore.  
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15 ottobre 
 

SANTA TERESA DI GESÙ (d’Avila) 
vergine e dottore della Chiesa 
 

 
 

Fratelli carissimi,  
riconoscenti a Dio, Padre misericordioso, 
che ci ha dato in santa Teresa d’Avila 
una maestra di orazione e un’ardente figlia della Chiesa  
preghiamo con fiducia e diciamo: 

R/. Donaci, Signore, un cuore nuovo e uno spirito nuovo. 
 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, 
affinché attenda il ritorno di Cristo alla fine dei tempi  
come vergine saggia, 
alimentando la sua attesa con la fede, speranza e carità. Preghiamo   R/. 
 
2. Per le consacrate e i consacrati,  
in particolare per gli appartenenti all’ordine carmelitano: 
affinché, per intercessione di santa Teresa d’Avila, 
siano sempre richiamati agli originali ideali  
della contemplazione e dell’intercessione. Preghiamo   R/. 
 
3. Per le vocazioni alla vita consacrata, 
affinché il Signore non lasci mai mancare alla sua Chiesa 
il segno della verginità consacrata, 
come annunzio e profezia del regno dei cieli. Preghiamo   R/. 
 
4. Per tutte le donne, affinché manifestino la ricchezza dei carismi 
che il Signore ha dato loro nei vari campi  
della corresponsabilità umana ed ecclesiale. Preghiamo.   R/. 
 
5. Per tutti i cristiani, affinché imparino da Cristo  
a scandire l’esistenza con la fiduciosa preghiera al Padre, 
trovando in essa la fonte dell’agire  
secondo il comandamento dell’amore. Preghiamo.   R/. 

 
 

O Dio, che in santa Teresa d’Avila 
accendesti il fuoco di carità e luce di sapienza, 
per sua intercessione 
donaci di comprendere con mente pura 
e attuare con vigile amore 
quanto ella insegnò negli scritti e nella vita. 
Per Cristo nostro Signore. 
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17 ottobre 
 

SANT’IGNAZIO DI ANTIOCHIA 
vescovo e martire 
 

 
 

Fratelli carissimi, imploriamo la misericordia del Padre,  
per l’intercessione di sant’Ignazio di Antiochia 
che ha testimoniato l’adesione a Cristo  
fino all’effusione del sangue. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R/. O Dio degli apostoli e dei martiri, ascoltaci 
 
 

1. Per la Chiesa, affinchè,  
ricolma dello Spirito scaturito dalla morte pasquale del Cristo, 
proclami e viva la beatitudine 
promessa a tutti i perseguitati per la fede. Preghiamo   R/. 
 
2. Per il Papa N. , il nostro vescovo N. e tutti i vescovi, 
affinché, sull’esempio del vescovo Ignazio di Antiochia,  
offrano la vita per il gregge loro affidato,  
e siano annunciatori fedeli e coraggiosi della Parola di Dio. Preghiamo    R/. 
 
3. Per tutti coloro che soffrono a causa della loro fede cristiana,  
affinché, a imitazione di sant’Ignazio  
frumento di Cristo macinato nel martirio,  
siano testimoni coraggiosi della fede. Preghiamo   R/. 
 
4. Per i giovani, portatori di speranza,  
affinché non si vergognino del nome di Cristo  
e spendano con entusiasmo e generosità il dono prezioso della loro vita  
per tutto ciò che è buono, giusto e bello. Preghiamo    R/. 
 
5. Per la nostra comunità:  
affinché guardando alla testimonianza di sant’Ignazio di Antiochia,  
sia sempre più luogo fecondo di crescita nella fede, 
nell’assiduo ascolto della Scrittura  
e nella celebrazione dei sacramenti pasquali. Preghiamo    R/. 

 
 

O Dio, la cui potenza si manifesta nei tuoi santi, 
donaci di ringraziarti, 
nella festa di sant’Ignazio, vescovo e martire, 
che convalidò il suo ministero 
donando la sua vita per amore di Cristo, 
che vive e regna nei secoli dei secoli. 
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18 ottobre 
 

SAN LUCA   evangelista 
 

 
 
 

Fratelli e sorelle,  
nella festa dell’evangelista Luca,  
innalziamo fiduciosi le nostre invocazioni al Signore 
e diciamo:  

R/. Il tuo Spirito, Signore, ci renda testimoni del Vangelo 
 
 

1. Per la Chiesa: perché, sostenuta dall’esempio  
e dall’intercessione dell’evangelista san Luca  
annunci sempre il Vangelo con passione,  
anche in mezzo alle persecuzioni e alle difficoltà. Preghiamo   R/. 
 
2. Per i sacerdoti perché, sostenuti dalla grazia divina  
e dall’intercessione dell’evangelista san Luca,  
vivano in pienezza la loro vocazione. Preghiamo   R/. 
 
3. Per gli educatori e i catechisti della nostra parrocchia, 
perchè ricevano in dono la franchezza apostolica 
e portino a quanti sono loro affidati  
il lieto annunzio del vangelo. Preghiamo   R/. 
 
4. Per tutte le genti: 
affinché si lascino convincere alla parola del Vangelo 
e si riconcilino nella verità e nell'amore. Preghiamo   R/. 
 
5.  Per la nostra comunità parrocchiale, 
perché operi quotidianamente  
per annunciare e testimoniare il vangelo  
nel nostro paese. Preghiamo   R/. 

 
 

L’intercessione dell’evangelista san Luca 
ottenga al tuo popolo, o Dio, 
di pregarti con fiducia 
e di essere esaudito con gioia. 
Per Cristo nostro Signore. 
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22 ottobre 
 

SAN GIOVANNI PAOLO II  papa 
 
 
 

Fratelli e sorelle, Cristo, buon pastore,  
ci nutre con la sua parola e il suo corpo  
per condurci ai pascoli della vita eterna.  
Nel suo nome, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera, 
dicendo insieme: 
 

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Per la Chiesa perché, seguendo l'invito del papa Giovanni Paolo II,  
non abbia paura di annunziare il salvatore a tutte le genti, 
con la consapevolezza che soltanto in Cristo,  
unico Redentore dell’uomo, vi è la salvezza. Preghiamo.   R/. 
 
2. Per il papa, i vescovi, i sacerdoti,  
perché, a immagine di san Giovanni Paolo II, 
siano autentici missionari e testimoni del Vangelo nel mondo,  
con la parola e l’esempio. Preghiamo.   R/. 
 
3. Per gli ammalati, affinché,  
seguendo l’esempio di san Giovanni Paolo II  
che affrontò cristianamente la malattia, condividano Croce di Gesù  
e portino frutti di vita, di amore, di pace. Preghiamo.   R/. 
 
4. Per i giovani, perché,  
seguendo l’insegnamento di san Giovanni Paolo II,  
facciano della loro vita un capolavoro,  
poggiandosi sulla salda roccia del Vangelo. Preghiamo.   R/. 
 
5. Per tutta l’umanità,  
perché il Signore, che ci ha donato in San Giovanni Paolo II  
un infaticabile apostolo del Vangelo e un operatore di pace e di giustizia, 
illumini con la sua sapienza coloro che guidano i popoli,  
e apra il nostro cuore alla carità fraterna. Preghiamo.   R/. 

 
 

Dio grande e misericordioso, 
che hai scelto il papa san Giovanni Paolo II 
a presiedere il tuo popolo e a edificarlo 
con il magistero e con la santità della vita, 
proteggi i pastori della tua Chiesa 
e guidali con il loro gregge 
sulla via della salvezza eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
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25 ottobre 
 

SANTI CRISANTO E DARIA   martiri 
 

 
 
 

Fratelli e sorelle,  
Dio non ha risparmiato il proprio Figlio,  
ma lo ha donato per tutti noi.  
Nel nome di Cristo, gioia e corona dei martiri,  
rivolgiamo al Padre la nostra preghiera e diciamo:  
 

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Per la santa Chiesa,  
diffusa in ogni parte della terra:  
perché, purificata dal sangue di Cristo, 
arricchita dalla testimonianza dei martiri, 
continui senza timori ad annunciare il Vangelo a ogni creatura.  
Preghiamo   R/. 
 
2. Per la nostra diocesi di Reggio Emilia - Guastalla, 
con il Vescovo N. , i presbiteri, i diaconi, i consacrati, e tutti i laici: 
affinché il Signore ci doni energie nuove per l’annuncio del Vangelo.  
Preghiamo   R/. 

 
3. Per tutti coloro che soffrono a causa della loro fede cristiana:  
affinché siano testimoni coraggiosi della fede  
e giungano a una più salda e gioiosa adesione a Cristo Signore.  
Preghiamo   R/. 

 
4. Per i fidanzati e gli sposi, 
perché sull’esempio dei santi Crisanto e Daria, uniti nel martirio, 
sappiano costruire la casa del loro amore 
sulla roccia della fede in Cristo. Preghiamo   R/. 
 
5. Per la città di Reggio Emilia,  
affidata all’intercessione speciale dei santi martiri Crisanto e Daria,  
perché sia luogo di convivenza lieta e operosa. Preghiamo   R/. 

 
 

Ci rallegri, Signore, 
il trionfo dei tuoi santi Crisanto e Daria, uniti nel martirio, 
e la loro solidale intercessione per questa tua famiglia, 
ci riempia di forza e di pace nella fede. 
Per Cristo nostro Signore. 
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28 ottobre 
 

SANTI SIMONE E GIUDA   apostoli 
 

 
 
 

Fratelli e sorelle, redenti da Cristo,  
siamo diventati familiari di Dio,  
pietre vive di un unico edificio spirituale.  
Saldi nella fede degli apostoli, 
eleviamo la nostra supplica dicendo: 
 

R/. Dio degli Apostoli e dei martiri, ascoltaci. 
 
 

1. Per la Santa Chiesa,  
perché vivendo il Vangelo che annuncia,  
sia nel mondo il segno  
dell’Amore gratuito e universale del Padre. Preghiamo   R/. 
 
2. Per il papa, i vescovi e i loro collaboratori,  
perché diventino con la forza dello Spirito e la santità della vita  
il modello del loro gregge. Preghiamo   R/. 
 
3. Per gli evangelizzatori, i missionari e i catechisti, 
perchè ricevano in dono la franchezza apostolica 
e portino ai pagani del nostro tempo  
il lieto annunzio del vangelo. Preghiamo   R/. 
 
4. Per tutti coloro che soffrono persecuzione a causa del nome di Gesù, 
perchè il loro sacrificio 
sia germe di una nuova primavera di vita cristiana. Preghiamo   R/. 
 
5. Per la nostra comunità,  
perché sia perseverante nell’insegnamento degli apostoli,  
nella frazione del pane, nelle preghiere  
e nella carità fraterna. Preghiamo   R/. 

 
 

O Dio, Creatore e Signore dell’universo, 
che hai scelto gli apostoli Simone e Giuda 
come araldi della tua gloria, 
accogli la supplica della Chiesa che confida nel loro aiuto; 
donale di vivere nella pace 
e di crescere nella fede e nell’amore operoso. 
Per Cristo nostro Signore. 
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1 novembre 
 

TUTTI I SANTI 
 

 
 
 

Fratelli e sorelle, celebrando oggi 
il consolante mistero della comunione dei santi,  
rivolgiamo con piena fiducia le nostre suppliche 
a colui che può esaudirci 
al di sopra di ogni nostro desiderio e di ogni nostro merito. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1.   O Dio, sorgente di ogni santità, 
per intercessione della Beata Vergine Maria, regina di tutti i santi,  
rinnova la bellezza della Chiesa, sposa del tuo Cristo. 
Noi ti preghiamo.   R/. 
 

2. O Dio, sorgente di ogni santità,  
per intercessione di tutti i santi martiri,  
dona fedeltà e fortezza ai perseguitati a causa della fede. 
Noi ti preghiamo.   R/. 
 

3. O Dio, sorgente di ogni santità,  
per intercessione dei santi pastori del tuo popolo,  
manda numerosi e zelanti sacerdoti per la salvezza degli uomini. 
Noi ti preghiamo.   R/. 
 

4. O Dio, sorgente di ogni santità, per intercessione delle sante vergini,  
custodisci tutti i giovani nell’integrità e nella gioia della tua amicizia. 
Noi ti preghiamo.    R/. 
 

5. O Dio, sorgente di ogni santità,  
per intercessione dei santi che hanno vissuto la carità eroica,      
provvedi ai poveri, ai sofferenti e a tutti gli smarriti di cuore. 
Noi ti preghiamo.    R/. 

 
 

Dio fedele, che in Cristo tuo Figlio  
ci hai dato il maestro e il modello di ogni santità,  
fa’ che vivendo nello spirito delle beatitudini, 
giungiamo a cantare in eterno  
il cantico nuovo nell’assemblea dei tuoi eletti.  
Per Cristo nostro Signore 
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2 novembre 
 

COMMEMORAZIONE  
DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

 

 
 

Fratelli e sorelle, nella comunione dì speranza e di carità  
che neppure la morte può spezzare,  
celebriamo il ricordo di tutti i defunti,  
e innalziamo a Dio, con umiltà e fiducia, le nostre suppliche. 
 

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

1. Padre santo,  
custodisci nel tuo amore il Papa N. , il nostro vescovo N.  
e tutti i pastori della Chiesa, mandati nel mondo ad annunciare  
che in Cristo si compie la liberazione dal peccato e dalla morte.  
Noi ti preghiamo.   R/. 
 
2. Padre buono, concedi a tutti i sacerdoti defunti,  
di partecipare pienamente alla vita nuova in Cristo  
e di contemplare in eterno la tua gloria nel Regno dei Cieli.  
Noi ti preghiamo.   R/. 
 
3. Padre onnipotente, manda il tuo Santo Spirito  
su quanti hanno responsabilità civili e sociali   
e ispira progetti di giustizia e di pace  
per il bene di tutta la famiglia umana. Noi ti preghiamo.   R/. 

 
4. Padre misericordioso, accogli nel tuo paterno abbraccio  
tutti i defunti, in particolare gli abitanti della nostra parrocchia, 
che hanno lasciato questa vita  
invocando con fiducia il tuo Santo Nome. Noi ti preghiamo.   R/. 
 
5. Padre giusto, dona a noi tuoi figli  
di vivere con fedeltà il Battesimo ricevuto  
e di testimoniare con le nostre opere la fede in Cristo risorto,  
primizia di una nuova umanità. Noi ti preghiamo.    R/. 

 
 

Signore, nostro principio e nostro fine,  
consola le fatiche del nostro pellegrinaggio terreno 
con la serena certezza di essere sempre 
in comunione di spirito con i nostri cari defunti  
nell’attesa di incontrarci tutti in cielo.  
Per Cristo nostro Signore 
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4 novembre 
 

SAN CARLO BORROMEO  vescovo 
 

 
 
 

Fratelli, rivolgiamo con fiducia il nostro ringraziamento 
e la nostra preghiera a Dio Padre  
per averci donato in san Carlo Borromeo 
un modello di vita evangelica e un pastore buono. 
 

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

1. Per la Chiesa, affinché, per intercessione di san Carlo,  
il Signore le doni una intensa carità pastorale  
per la nuova evangelizzazione del mondo moderno.   
Preghiamo   R/. 
 
2. Per il nostro vescovo N. e tutti i pastori della Chiesa, 
affinché, a imitazione del vescovo milanese san Carlo,  
siano pastori zelanti e appassionati. Preghiamo   R/. 
 
3. Per i seminaristi, perchè, per intercessione di san Carlo,  
che tra i primi dopo il concilio di Trento  
curò l’istituzione dei seminari,  
siano sempre pronti a dare ragione della speranza 
a tutti coloro che la cercano. Preghiamo   R/. 
 
4. Per coloro che hanno servito la patria fino al sacrificio della vita, 
in particolare per i caduti della prima guerra mondiale,  
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/. 
 
5. Per noi qui riuniti,  
perché il Signore, che ci ha donato in San Carlo Borromeo  
un infaticabile apostolo del Vangelo, 
apra il nostro cuore alla carità fraterna. Preghiamo    R/. 

 
 

Custodisci nel tuo popolo, o Dio, 
lo spirito che animò il vescovo san Carlo Borromeo, 
perché la tua Chiesa si rinnovi incessantemente 
e, sempre più conforme al modello evangelico, 
manifesti al mondo il vero volto di Cristo Signore, 
che vive e regna nei secoli dei secoli. 
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9 novembre 
 

DEDICAZIONE  
DELLA BASILICA LATERANENSE  

 

 
 
 

Fratelli, in comunione con la Chiesa di Roma  
che presiede nella carità,  
visibilmente espressa nel segno del tempio, 
innalziamo al Signore le nostre preghiere. 
 

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

1. Per la Chiesa di Roma,  
cresciuta sulla testimonianza degli apostoli Pietro e Paolo:  
affinché sgorghi da essa come fiume la parola del vangelo  
e giunga a fecondare di speranza l’esistenza di ogni uomo.  
Preghiamo   R/. 
 
2. Per il vescovo di Roma e successore di Pietro, il papa N. :  
affinché con il suo amore generoso al Signore e ai fratelli  
sia in mezzo al suo popolo segno di unità nella verità e nella carità. 
Preghiamo   R/. 
 
3. Per il nostro vescovo N. e tutti i pastori della Chiesa,  
affinché la comunione con la Chiesa di Roma  
li sostenga nel custodire l’integrità del vangelo e la fedeltà al magistero 
per le comunità loro affidate. Preghiamo. Preghiamo   R/. 
 
4. Per le comunità religiose, per le associazioni e i gruppi laicali,  
perché, fedeli al loro carisma,  
cooperino alla crescita della comunione ecclesiale. Preghiamo.   R/. 
 
5. Per la nostra comunità: affinché sia “edificio” di pietre vive  
capace di custodire sempre la verità del vangelo con la sua testimonianza. 
Preghiamo    R/. 

 
 

O Dio, nostro Padre, che nel tuo Figlio fatto uomo  
hai costruito il nuovo tempio della tua gloria,  
stabilisci in noi la dimora del tuo Spirito  
e trasforma in sorgente di benedizione 
la nostra comune preghiera.  
Per Cristo nostro Signore. 
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10 novembre 
 

SAN LEONE MAGNO  
papa e dottore della Chiesa 
 

 
 

Fratelli carissimi, Dio ha suscitato uomini saggi e prudenti,  
maestri di sapienza, per guidare la sua Chiesa.  
Accogliendo gli insegnamenti del papa san Leone Magno, 
rivolgiamo al Padre la nostra preghiera e diciamo: 
 

R/. Guidaci, Signore, nella via della vita. 
 
 

1. Per la Chiesa, affinchè il Signore le conceda pastori  
secondo il suo cuore, docili all’azione dello Spirito, 
fedeli dispensatori della Parola e dei sacramenti. Preghiamo   R/. 
 
2. Per il Papa N. , perché,  
sull’esempio di san Leone Magno, 
governi con saggezza la Chiesa universale, 
custodisca e trasmetta la fede apostolica. Preghiamo   R/. 
 
3.  Per i governanti, affinché,  
operino a servizio della pace 
e del vero benessere di ogni persona. Preghiamo   R/. 
 
4. Per la nostra patria,  
affinchè, per intercessione del papa san Leone,  
energico difensore dell’Italia nel periodo delle invasioni barbariche,  
il Signore le doni prosperità e pace. Preghiamo.   R/. 
 
5. Per noi qui riuniti, perchè la memoria di san Leone Magno,  
che affermò con fede luminosa  
la divinità di Cristo e la sua umanità,  
ci ottenga una fede salda,  
anche nei momenti difficili della vita. Preghiamo    R/. 

 
 

O Dio, che hai donato al papa san Leone 
tanta luce di santità e di dottrina 
da renderlo veramente grande, 
concedi che fortificati dal suo esempio 
viviamo eroicamente la vocazione cristiana. 
Per Cristo nostro Signore. 
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11 novembre 
 

SAN MARTINO DI TOURS  
vescovo 
 

 
 

Fratelli carissimi,  
eleviamo la nostra supplica a Cristo, buon pastore,  
che, attraverso san Martino  
e tutti i santi ricchi di sapienza e carità  
assicura alla sua Chiesa guide sagge e sicure.  
 

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

1. Per la Chiesa, affinchè il Signore le conceda pastori  
secondo il suo cuore, docili all’azione dello Spirito, 
fedeli dispensatori della Parola e dei sacramenti. Preghiamo   R/. 
 
2. Per il nostro vescovo N. e tutti i pastori della Chiesa, 
affinché, a imitazione del vescovo san Martino,  
siano pastori zelanti e appassionati. Preghiamo   R/. 
 
3. Per quanti vivono nella povertà e nell’indigenza,  
perchè il Signore susciti uomini e donne che,  
sull’esempio di san Martino  
che condivise il mantello con un povero, 
siano pronti ad offrirsi per aiutarli. Preghiamo   R/. 
 
4. Per tutti i battezzati, perchè, come san Martino,  
anche nei momenti di dubbio di fede e di aridità spirituale,  
possano riconoscere Gesù, presente nei fratelli bisognosi.  
Preghiamo.   R/. 
 
5. Per noi qui riuniti, perchè sull’esempio di San Martino,  
monaco e vescovo attento ai poveri e dedito alla preghiera, 
possiamo vivere ogni giorno quell’amore gratuito 
che ci viene donato nell’Eucaristia. Preghiamo    R/. 

 
 

Dio di misericordia,  
dona di conservare l’integrità della fede 
e la passione per la giustizia 
a noi che celebriamo la memoria del santo vescovo Martino. 
Per Cristo nostro Signore. 
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12 novembre 
 

SAN GIOSAFAT 
vescovo e martire 
 

 
 

Fratelli carissimi, imploriamo la misericordia del Padre,  
per l’intercessione di san Giosafat 
che ha testimoniato l’adesione a Cristo  
fino all’effusione del sangue. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R/. O Dio degli apostoli e dei martiri, ascoltaci 
 
 

1. Per la Chiesa,  
perseguitata ma sempre sostenuta  
dalla presenza amorevole di Cristo lungo tutta la sua storia:  
affinché sia sempre confortata e illuminata  
dalla santità e dall’esempio dei suoi pastori. Preghiamo   R/. 
 
2. Per i vescovi: perché, a imitazione di san Giosafat,  
vivano sempre il dono e la responsabilità della perfetta comunione  
tra la Sede di Pietro e le Chiese particolari  
affidate alle loro cure pastorali. Preghiamo    R/. 
 
3. Per tutti i consacrati a Dio  
nella vita ascetica, monastica e apostolica,  
affinché sappiano rendere credibile il vangelo  
con l'austerità della loro vita. Preghiamo    R/. 
 
4.  Per tutti coloro che soffrono a causa della loro fede cristiana,  
affinché, a imitazione di san Giosafat,  
siano testimoni coraggiosi della fede. Preghiamo   R/. 
 
5.  Per tutti i cristiani perché,  
consapevoli di avere ricevuto il dono dello Spirito, 
annuncino con ardore il Vangelo  
impegnandosi a favorire l’unità della Chiesa  
sull’esempio di san Giosafat. Preghiamo    R/. 

 
 

Dio di clemenza, l’intercessione di san Giosafat, 
generoso difensore dell’unità ecclesiale, 
ci ottenga di non separarci mai dalla tua Chiesa. 
Per Cristo nostro Signore. 
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17 novembre 
 

SANTA ELISABETTA DI UNGHERIA 
religiosa 
 

 
 

Fratelli carissimi, lodiamo Dio Padre  
per il dono di santa Elisabetta che fu strumento di pace  
e di misericordia nella Chiesa e nel mondo del suo tempo.  
Preghiamo affinché possiamo anche noi  
essere per la nostra epoca segni della sua bontà. 
 

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

1. Per la Santa Chiesa di Dio, 
affinché, per intercessione di sant’Elisabetta  
che ha vissuto intensamente le ansie dei sofferenti e dei poveri,  
condivida le sofferenze e i bisogni materiali e spirituali 
degli uomini del nostro tempo. Preghiamo   R/. 
 
2. Per tutte le persone consacrate a Dio, 
affinché rendano grazie del dono ricevuto  
e rinnovino l’impegno di seguire Cristo obbediente, povero e casto,  
seguendo l’esempio di sant’Elisabetta. Preghiamo 
 
3. Per i governanti, affinchè, per intercessione di sant’Elisabetta,  
che prima del convento ha vissuto anche nella sua ricca corte  
lo spirito evangelico della povertà, 
coltivino lo spirito di semplicità e di essenzialità. Preghiamo   R/. 
 
4. Per le famiglie, affinchè, per intercessione di sant’Elisabetta, 
che assieme al marito ha scelto di aprire la sua casa ai bisognosi, 
siano aperte e solidali con chi è nella necessità. Preghiamo   R/. 
 
5. Per tutti i cristiani, affinché imparino da Cristo  
a scandire l’esistenza con la fiduciosa preghiera al Padre, 
trovando in essa la fonte dell’agire  
secondo il comandamento dell’amore. Preghiamo.   R/. 

 
 

O Dio di infinita misericordia,  
che in Sant’Elisabetta d’Ungheria  
hai congiunto l’instancabile carità verso i poveri  
con l’intima unione a Cristo, concedi a tutti noi  
di accogliere in pienezza l’esempio di Cristo  
per essere tra i fratelli segno del tuo amore.  
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore 
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18 novembre 
 

DEDICAZIONE 
DELLA CATTEDRALE DI REGGIO  
 
 
 

Fratelli carissimi,  
rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, 
perché, come Egli ha illuminato e assistito  
i nostri padri che hanno costruito la nostra Cattedrale, 
così continui la sua protezione sulla nostra Chiesa. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
R/. Santifica la tua Chiesa, Signore. 
 
 

1. Per la Chiesa di Dio,  
perché, purificata e fortificata dallo Spirito Santo,  
raccolga tutte le genti in un solo ovile sotto un solo pastore.  
Preghiamo   R/. 
 

2. Per la nostra diocesi di Reggio Emilia - Guastalla 
oggi in festa per l’anniversario della dedicazione della Cattedrale, 
affinché ricuperi il senso gioioso della sua appartenenza al Padre  
e della sua identità di sposa di Cristo Signore. Preghiamo   R/. 
 

3. Per il nostro vescovo N. ,  
affinché il Signore lo accompagni con la luce della sua grazia  
e lo ricolmi dei doni del suo Spirito. Preghiamo   R/. 
 

4. Per i malati e gli anziani, per gli emarginati, per le persone sole,  
perché sentano nella nostra comunità  
la presenza viva e consolante del Signore. Preghiamo   R/. 
 

5. Per le nostre comunità parrocchiali,  
cellule vive della civiltà cristiana nella nostra diocesi, 
perché siano sempre più comunità di fede,  
di preghiera e carità fraterna. Preghiamo.   R/. 

 
 

O Dio forte ed eterno, 
che vivi e operi in tutta la tua creazione, 
proteggi con speciale benevolenza la nostra Cattedrale, 
costruita secondo la tua volontà e a te dedicata dai nostri padri 
in onore di Santa Maria Assunta in cielo; 
concedici di essere rinnovati nello Spirito 
per offrirti il servizio di una coscienza pura  
e di un cuore lieto e operoso. 
Per Cristo nostro Signore. 
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21 novembre 
 

PRESENTAZIONE DELLA B.V. MARIA 
 

 
 

Fratelli carissimi,  
uniti nella preghiera,  
rendiamo lode a Dio che ha scelto Maria 
per farci dono del figlio Gesù Cristo, nostro redentore. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Santa Maria, intercedi per noi. 
 
 

1. Per la Chiesa in cammino nel mondo,  
perché mediti, come Maria, la parola di Dio  
e conformi la sua vita al messaggio che annunzia. Preghiamo   R/. 
 
2.  Per le religiose claustrali: affinché possano vivere 
 in una comunione sempre più intensa con il Signore  
elevando la loro preghiera incessante  
per la Chiesa e per il mondo. Preghiamo.   R/. 
 
3. Per i cristiani che si trovano nel dubbio  
perché sull’esempio della Vergine si affidino interamente al Signore 
e diventino beati per la fede. Preghiamo   R/. 
 
4. Per quanti vivono il mistero del dolore, perché,  
uniti con la Vergine Madre,  
attingano consolazione e speranza  
alle sorgenti del Salvatore. Preghiamo   R/. 
 
5. Per noi qui presenti, 
perché a imitazione di Maria, donna forte e sapiente,  
diventiamo adulti nella fede  
e cooperiamo al mistero della redenzione. Preghiamo   R/. 

 
 

O Padre, che all’annunzio dell’angelo 
hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo 
nel grembo verginale di Maria, 
concedi al tuo popolo, 
che onora e ama la Madre di Dio, 
di godere sempre della sua materna protezione. 
Per Cristo nostro Signore. 
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22 novembre 
 

SANTA CECILIA vergine e martire 
 
 

Fratelli, per intercessione di santa Cecilia, 
che fino al martirio ha seguito Cristo con cuore indiviso, 
supplichiamo il Signore, 
perchè ci conceda di vivere nella santità la grazia del Battesimo. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Donaci, Signore, un cuore nuovo e uno spirito nuovo. 
 
 

1. Per la Chiesa, affinchè,  
ricolma dello Spirito scaturito dalla morte pasquale del Cristo, 
proclami e viva la beatitudine 
promessa a tutti i perseguitati per la fede. Preghiamo   R/. 
 
2. Per le giovani che scelgono di donare la loro vita al servizio di Dio, 
affinché il Signore, per l’intercessione di santa Cecilia,  
modello di integrità e dedizione al Regno di Dio,  
illumini con la sua luce la loro mente e il loro cuore. Preghiamo   R/. 
 
3. Per coloro che nella Chiesa 
si dedicano alla musica e al canto liturgico, 
affinché, per intercessione di santa Cecilia loro patrona, 
aiutino i fedeli a celebrare degnamente i santi misteri. Preghiamo   R/. 
 
4. Per i giovani, portatori di speranza,  
affinché non si vergognino del nome di Cristo  
e spendano con entusiasmo e generosità il dono prezioso della loro vita  
per tutto ciò che è buono, giusto e bello. Preghiamo    R/. 
 
5. Per noi qui riuniti,  
affinché l’incontro con Cristo nella Parola e nell’Eucaristia  
accresca la nostra fede e ci renda testimoni coraggiosi del Vangelo  
tra gli uomini e le donne del nostro tempo. Preghiamo    R/. 
 

 

Donaci, o Padre, di seguire ogni giorno 
il nostro Redentore senza esitazione e senza pigrizie; 
e come la santa vergine Cecilia trovò in lui la forza 
di combattere e vincere la santa  
e dolorosa battaglia del martirio, così ci sia concessa  
la grazia di prepararci alla lotta e alla sofferenza 
da veri discepoli di Cristo Signore, 
che vive e regna nei secoli dei secoli. 
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23 novembre 
 

SAN COLOMBANO   abate 
 
 

Fratelli, Dio ha suscitato 
una schiera innumerevoli di pastori, 
segni viventi del Cristo, guida e maestro dell’umanità, 
Chiediamo a lui di moltiplicare i suoi interventi misericordiosi 
per la crescita della Chiesa e la salvezza del mondo. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Guidaci, Signore, nella via della vita. 
 
 

1. Per il Papa e i Vescovi perché  
nella crisi della civiltà di questo tempo, annuncino Dio vivo e vicino,  
unica speranza per ogni generazione. Preghiamo   R/. 
 
2. Per i padri e le religiose di San Colombano  
e per tutti i testimoni della fede in terra di missione;  
affinché non venga mai meno il sostegno della nostra preghiera 
e del nostro aiuto perché il Vangelo della carità  
sia predicato a tutti gli uomini cuore. Preghiamo   R/. 
 
3. Per i governanti, perché siano attenti ai fratelli nel bisogno  
sull’esempio di Colombano, assertore tenace di ogni libertà  
nella difesa della dignità umana. Preghiamo   R/. 
 
4. Per l’Europa, perché, per intercessione di san Colombano, 
riscopra nelle proprie radici cristiane la sua autentica identità  
e raccolga la sfida di un rinnovamento profondo alla luce del Vangelo.  
Preghiamo    R/. 
 
5.  Per la nostra comunità parrocchiale, perché sia ancorata 
e nutrita nella fede dalle preghiere premurose di Colombano,  
scelto da Dio come maestro di monaci  
e padre nel cammino di fede di molti figli. Preghiamo    R/. 
 

 

Santo è il tuo nome, Signore,  
e la tua misericordia è benedetta nei secoli.  
Tu che hai compiuto opere grandi nella Chiesa  
attraverso donne e uomini santi come Colombano,  
donaci di corrispondere sempre ai tuoi doni  
con cuore povero, fedele e riconoscente. 
Per Cristo nostro Signore. 
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24 novembre 
 

SAN PROSPERO  vescovo  
patrono della città di Reggio Emilia e della diocesi 
 

 
 

Fratelli e sorelle, rendiamo grazie a Dio  
che ha suscitato il vescovo san Prospero, 
segno vivente del Cristo, guida e maestro dell'umanità. 
Chiediamo a lui di moltiplicare i suoi interventi misericordiosi 
per la crescita della Chiesa e la pace nel mondo. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
R/. Ascoltaci, o 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 la nostra diocesi di Reggio Emilia - Guastalla, 
con il Vescovo N. , i presbiteri, i diaconi, i consacrati, e tutti i laici: 
il Signore ci doni energie nuove per l’annuncio del Vangelo.  
Preghiamo.   R/. 
 
3. Per la Pace nel mondo, 
affinchè il cuore dell’uomo si converta al bene,  
e i popoli dilaniati da guerre fratricide, dalla violenza e dal terrorismo  
conoscano un tempo di giustizia e di pace. Preghiamo   R/. 
 
4. Per la città di Reggio Emilia,  
e per coloro che sono stati chiamati ad amministrarla,  
perché il Signore, per intercessione del protettore San Prospero,  
conceda a tutti la sapienza del cuore e le forze 
per affrontare i problemi che ci attendono. Preghiamo.   R/. 
 
5. Per tutti noi qui riuniti, affinché, sempre uniti a Cristo Signore,  
costruiamo la nostra vita sulla Sua Parola potente  
e, mantenendoci sempre forti nella fede, 
testimoniamo in tutte le circostanze della vita 
 la verità che ci ha salvati. Preghiamo   R/. 

 
 

La tua grande misericordia, Signore, 
e l’intercessione del nostro padre e pastore san Prospero 
ci ottengano quanto ti abbiamo chiesto 
nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Redentore, 
che vive e regna nei secoli dei secoli.  
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25 novembre 
 

SANTA GIOCONDA  vergine 
 
 
 

Fratelli, per intercessione della santa vergine Gioconda, 
che ha seguito Cristo con cuore indiviso, 
supplichiamo il Signore, perchè ci conceda  
di vivere nella santità la grazia del Battesimo. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Donaci, Signore, un cuore nuovo e uno spirito nuovo. 
 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, in particolare per la nostra diocesi, 
affinché, per intercessione di santa Gioconda,  
discepola del vescovo san Prospero,  
attenda il ritorno di Cristo alla fine dei tempi  
come vergine saggia. Preghiamo   R/. 
 
2. Per tutte le persone consacrate a Dio, 
affinché rendano grazie del dono ricevuto  
e rinnovino l’impegno di seguire Cristo obbediente, povero e casto,  
facendo splendere nella Chiesa e nel mondo la sua luce. Preghiamo   R/. 
 
3. Perché i monasteri della nostra diocesi, 
per intercessione di santa Gioconda, 
si arricchiscano di nuove vocazioni 
e siano luoghi di pace e di speranza. Preghiamo   R/. 
 
4. Per tutte le donne, affinché manifestino 
la ricchezza dei carismi che il Signore ha dato loro 
nei vari campi della corresponsabilità umana ed ecclesiale.  
Preghiamo.   R/. 
 
5. Per noi qui riuniti,  
affinché lo Spirito Santo, liberandoci da ogni paura ed esitazione, 
ci aiuti a seguire Cristo, 
modello di santità in ogni stato di vita. Preghiamo    R/. 
 

 

O Dio vivo e santo, 
poiché i puri di cuore ti vedono e ti sanno amare, 
fa’ di noi la tua dolce dimora 
e, come già della santa vergine Gioconda, 
prendi possesso di noi con la tua luce. 
Per Cristo nostro Signore. 
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26 novembre 
(fuori dalla diocesi di Reggio Emilia-Guastalla si celebra il 24 novembre) 
 

SANTI ANDREA DUNG-LAC  sacerdote 
E COMPAGNI  martiri 
 
 

Fratelli, la nostra fede e la nostra preghiera  
si nutrono della testimonianza  
che i martiri ci hanno dato sull’esempio di Cristo, 
modello di ogni martirio. 
Nel suo nome, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera,  
dicendo insieme:  

R/. O Dio degli apostoli e dei martiri, ascoltaci 
 
 

1.  Per la Chiesa, perché,  
ricolma dello Spirito scaturito dalla morte pasquale del Cristo, 
proclami e viva la beatitudine 
promessa a tutti i perseguitati per la fede. Preghiamo   R/. 
 
2. Per tutti i sacerdoti e i missionari,  
perchè l’esempio del presbitero Andrea Dung-Lac 
li aiuti a predicare con entusiasmo  
e ad amare profondamente la Verità che salva. Preghiamo   R/. 
 
3. Per i cristiani dell’Asia orientale e per i missionari che vi operano:  
perché, celebrando la memoria dei santi martiri Andrea e compagni,  
sentano l’urgenza di annunciare il Vangelo nella loro terra,  
affrontando con coraggio e dedizione le difficoltà. Preghiamo   R/. 
 
4.  Per tutti coloro che soffrono a causa della loro fede cristiana,  
perché siano testimoni coraggiosi della fede  
e giungano a una più salda adesione a Cristo Signore. Preghiamo   R/. 
 
5.  Per tutti noi, perché sappiamo affrontare con pazienza  
ogni sofferenza e persecuzione a causa del vangelo,  
fiduciosi nella beatitudine promessa da Cristo. Preghiamo   R/. 

 
 

Donaci, o Dio, la gioia di vedere esaudite le nostre preghiere: 
rendici desiderosi e capaci di collaborare all’edificazione 
della tua Chiesa con la stessa costanza nella fede  
dei santi martiri Andrea Dung-Lac e compagni 
che veneriamo e invochiamo nella memoria  
della loro gloriosa passione.  
Per Cristo nostro Signore. 
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30 novembre 
 

SANT’ANDREA   apostolo 
 

 
 
 

Fratelli e sorelle,  
fiduciosi nell’intercessione di sant’Andrea 
e di tutti gli apostoli che hanno annunciato il Vangelo  
con la parola e con le opere, 
facciamoci coro orante dinanzi al trono di Dio. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
R/. Dio degli Apostoli e dei martiri, ascoltaci. 
 
 

1. Per il papa N. , il nostro vescovo N. e tutti i pastori della Chiesa, 
chiamati come gli apostoli a diventare pescatori di uomini, 
affinché annuncino con slancio missionario,  
Cristo Crocifisso e Risorto. Preghiamo   R/. 
 
2. Per i giovani, perché, come sant’Andrea  
chiamato dal Signore sulle rive del lago di Tiberiade, 
percepiscano con rinnovato stupore l’appello di Gesù 
a seguirlo senza incertezze e senza remore. Preghiamo   R/. 
 
3.  Per la famiglia, vera Chiesa domestica,  
affinché sappia educare i figli  
ad essere, come i primi apostoli Pietro e Andrea,  
generosi e pronti ad ascoltare la chiamata di Dio. Preghiamo   R/. 
 
4.  Per tutti coloro che soffrono persecuzione 
a causa del nome di Gesù, 
perchè il loro sacrificio 
sia germe di una nuova primavera di vita cristiana. 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/. 

 
 

Dio onnipotente, esaudisci la nostra preghiera 
nella festa dell’apostolo sant’Andrea; 
egli, che fu annunziatore del Vangelo  
e maestro della tua Chiesa, 
sia sempre nostro intercessore nel regno eterno. 
Per Cristo nostro Signore. 
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3 dicembre 
 

SAN FRANCESCO SAVERIO  sacerdote 
 

 
 
 

Fratelli e sorelle,  
per intercessione di san Francesco Saverio, 
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/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Per la Santa Chiesa, perché, fedele alla sua missione, 
raggiunga con generosità e dedizione tutti gli uomini della terra,  
indicando loro la via della verità. Preghiamo   R/. 
 
2. Per i missionari, in particolare per quelli che operano in Asia:  
affinché, per intercessione di San Francesco Saverio,  
sappiano offrire una buona testimonianza del Cristo Risorto. 
Preghiamo   R/. 
 
3. Per i cristiani dell’Asia orientale,  
terra evangelizzata da san Francesco Saverio,   
affinché affrontino con coraggio e dedizione le difficoltà.  
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 i popoli della terra, perché l'azione misteriosa dello Spirito  
susciti ancora sacerdoti come Francesco Saverio,  
che portino ad ogni lingua e ad ogni cultura 
l'annunzio missionario del Vangelo. Preghiamo   R/. 

 
 

O Dio, che di san Francesco Saverio 
hai fatto uno straordinario messaggero del tuo vangelo, 
concedi che per la sua intercessione  
diventiamo partecipi della gloria celeste. 
Per Cristo nostro Signore. 
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6 dicembre 
 

SAN NICOLA  vescovo 
 

 
 
 

Fratelli, rivolgiamo con fiducia il nostro ringraziamento 
e la nostra preghiera a Dio Padre  
per averci donato in san Nicola 
un modello di vita evangelica e un pastore buono. 
 

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

1. Per la Chiesa, perché,  
rimanendo una e santa nel nome del Signore,  
esprima nella ricchezza dei doni e dei carismi  
il vero volto di Cristo. Preghiamo   R/. 
 
2. Per i pastori della Chiesa, affinchè,  
sull’esempio del santo vescovo Nicola, 
risplendano nel mondo per il loro impegno 
nel servizio della carità, della giustizia e della verità. Preghiamo   R/. 
 
3. Per le Chiese cristiane d’Oriente e d’Occidente, 
perché la comune venerazione per san Nicola 
sia motivo di vicinanza spirituale e conoscenza reciproca.  
Preghiamo.   R/. 
  
4.  Per coloro che sono resi partecipi della passione di Cristo  
nella malattia e nella sofferenza,  
affinché possano, con la speciale protezione di san Nicola,  
sentire i benefici dell’aiuto divino. 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 
imitando l’esempio di san Nicola. Preghiamo   R/. 

 
 

O Dio, che nel servizio episcopale di san Nicola 
hai dato alla tua Chiesa una chiara immagine 
di Cristo buon pastore, 
per la sua intercessione e per i suoi meriti 
concedi al tuo popolo di giungere ai pascoli della vita eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
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7 dicembre 
 

SANT’AMBROGIO  vescovo 
 

 
 
 

Fratelli e sorelle,  
eleviamo la nostra preghiera a Dio onnipotente,  
che in ogni epoca non lascia mancare alla sua Chiesa 
pastori, come sant’Ambrogio,  
esimi per dottrina e solerti nell’impegno apostolico. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

1. Per la Chiesa, affinché, per intercessione di sant’Ambrogio,  
il Signore le doni una intensa carità pastorale  
per la nuova evangelizzazione del mondo moderno.  Preghiamo   R/. 
 
1. Per i pastori della Chiesa, affinchè,  
sull’esempio del santo vescovo Ambrogio, 
risplendano nel mondo per il loro impegno 
nel servizio della carità, della giustizia e della verità. Preghiamo   R/. 
 
2. Per i governanti, affinché, sull’esempio di sant’Ambrogio,  
siano sempre animati dal desiderio di cercare il bene comune,  
rifiutando ogni forma di compromesso con l’ingiustizia.  
Preghiamo.   R/. 
  
4.  Per i popoli dell’Europa: affinché le radici cristiane  
non siano sentite come un peso del passato,  
ma come ricchezza di pensiero e di cultura  
che possono illuminare le scelte del presente. Preghiamo   R/. 
 
5.  Per noi qui riuniti, 
che celebriamo con gioia il ricordo di sant’Ambrogio, 
perché, anche nei momenti difficili,  
sappiamo conservarci fedeli al Vangelo di salvezza. Preghiamo   R/. 

 
 

O Dio, che ci hai rinnovati  
con la potenza misteriosa di questo sacramento,  
fa’ che alla scuola di sant’Ambrogio vescovo  
camminiamo da forti sulla via della salvezza,  
per giungere alla gioia del convito eterno.  
Per Cristo nostro Signore. 
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8 dicembre 
 

IMMACOLATA CONCEZIONE  
DELLA B.V. MARIA 

 

 
 
 

Fratelli e sorelle,  
nella Vergine Madre preservata dal peccato originale  
Dio ci offre l’immagine dell’umanità nuova,  
che partecipa in pienezza alla vittoria di Cristo.  
Per intercessione di Maria immacolata,  
innalziamo al Padre la nostra preghiera. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Santa Maria, intercedi per noi. 
 
 

1. Perché la Chiesa, che si rallegra 
del "sì" di Maria Immacolata al mistero dell'Incarnazione, 
attenda con gioiosa speranza la venuta del Salvatore.  
Preghiamo   R/. 

 
2. Perché ogni vita nuova concepita nel grembo materno 
Sia accolta e custodita come un valore intangibile  
e una benedizione di Dio. Preghiamo   R/. 

 
3. Perchè le famiglie cristiane risplendano sempre più  
come chiesa domestica e siano per le nuove generazioni  
forte sostegno per la loro crescita nella verità e nell’amore.  
Preghiamo   R/. 

 
4. Perché la donna del nostro tempo trovi nella vergine Maria  
il senso della propria vocazione  
e il valore autentico della bellezza e dell’amore. Preghiamo   R/. 

 
5. Perché il popolo cristiano riconosca in Maria immacolata 
un segno di consolazione e di speranza  
in mezzo alle prove della vita. Preghiamo   R/. 

 
 

O Signore, che in Maria immacolata  
hai fatto risplendere sul mondo l'aurora della salvezza, 
rendi feconda l'opera della tua Chiesa,  
perché tutti gli uomini, mediante la remissione dei peccati,  
siano rigenerati nel tuo amore.  
Per Cristo nostro Signore. 
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10 dicembre 
 

B.V. MARIA DI LORETO 
 

 
 
 

Fratelli e sorelle, invochiamo Dio Padre onnipotente  
per l'intercessione di Maria,  
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/. Santa Maria, intercedi per noi. 
 
 

1. Per la Chiesa, che si rallegra del "sì" di Maria  
al mistero dell'Incarnazione: perché attenda  
con gioiosa speranza la venuta del Salvatore. Preghiamo   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 governanti  
perché difendano la vita come un valore intangibile  
dal concepimento fino alla morte naturale  
e promuovano leggi a favore della famiglia. Preghiamo   R/. 

 
4. Per tutti i cristiani che si preparano al Natale,        
perché questo tempo di avvento sia occasione propizia  
per accostarsi al sacramento della riconciliazione  
ed accogliere con cuore puro il Signore che viene. Preghiamo   R/. 
 
5. Per noi qui presenti perché, sull’esempio della Vergine Maria 
sappiamo accogliere e collaborare al progetto buono  
che il Signore ha su ciascuno di noi. Preghiamo   R/. 

 
 

O Dio, che all'annunzio dell'Angelo 
hai voluto che il tuo Verbo 
si facesse uomo nel grembo verginale di Maria, 
concedi al tuo popolo, 
che la onora come vera Madre di Dio, 
di godere sempre della sua intercessione presso di te. 
Per Cristo nostro Signore. 
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13 dicembre 
 

SANTA LUCIA vergine e martire 
 
 

Fratelli, per intercessione di santa Lucia, 
che fino al martirio ha seguito Cristo con cuore indiviso, 
supplichiamo il Signore, 
perchè ci conceda di vivere nella santità la grazia del Battesimo. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Donaci, Signore, un cuore nuovo e uno spirito nuovo. 
 
 

1. Per la Chiesa, affinchè,  
ricolma dello Spirito scaturito dalla morte pasquale del Cristo, 
proclami e viva la beatitudine 
promessa a tutti i perseguitati per la fede. Preghiamo   R/. 
 
2. Per le giovani che scelgono di donare la loro vita al servizio di Dio, 
affinché il Signore, per l’intercessione di santa Lucia,  
modello di integrità e dedizione al Regno di Dio,  
illumini con la sua luce la loro mente e il loro cuore. Preghiamo   R/. 
 
3. Per quanti sono colpiti dalle persecuzioni a causa della fede,  
perché guardando all’esempio di santa Lucia,  
che nel martirio testimoniò la radicalità dell’amore di Cristo,  
siano perseveranti e forti nella prova. Preghiamo   R/. 
 
4. Perché la cecità fisica dei non vedenti,  
accettata e unita alla sofferenza di Cristo,  
diventi testimonianza di luce per i non credenti. Preghiamo    R/. 
 
5. Per noi qui riuniti,  
affinché l’incontro con Cristo nella Parola e nell’Eucaristia  
accresca la nostra fede e ci renda testimoni coraggiosi del Vangelo  
tra gli uomini e le donne del nostro tempo. Preghiamo    R/. 
 

 

Donaci, o Padre, di seguire ogni giorno 
il nostro Redentore senza esitazione e senza pigrizie; 
e come la santa vergine Lucia trovò in lui la forza 
di combattere e vincere la santa  
e dolorosa battaglia del martirio, così ci sia concessa  
la grazia di prepararci alla lotta e alla sofferenza 
da veri discepoli di Cristo Signore, 
che vive e regna nei secoli dei secoli. 
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14 dicembre 
 

SAN GIOVANNI DELLA CROCE  
sacerdote e dottore della Chiesa 
 

 
 

Fratelli carissimi, Dio ha suscitato uomini saggi e prudenti,  
maestri di sapienza, per guidare la sua Chiesa.  
Accogliendo gli insegnamenti di san Giovanni della Croce, 
rivolgiamo al Padre la nostra preghiera e diciamo: 
 

R/. Guidaci, Signore, nella via della vita. 
 
 

1. Per la Chiesa, affinchè il Signore le conceda pastori  
secondo il suo cuore, docili all’azione dello Spirito, 
fedeli dispensatori della Parola e dei sacramenti. Preghiamo   R/. 
 
2. Per i teologi, perché radicati in Cristo e saldi nella fede,  
sappiano, come san Giovanni della Croce, ricercare sempre la verità 
per edificare il corpo di Cristo. Preghiamo.   R/. 
 
3.  Per la Famiglia carmelitana, perché 
sull’esempio e l’intercessione di san Giovanni della Croce 
la confermi nella fedeltà alla sua chiamata all’unione con Dio 
e alla contemplazione amorosa del suo volto. Preghiamo   R/. 
 
4. Per i poveri e gli ammalati, affinché,  
per intercessione di san Giovanni della Croce, 
che nella sua vita sopportò fatiche e patimenti,  
sia dato loro di sentirsi partecipi delle sofferenze di Cristo. 
Preghiamo.   R/. 
 
5. Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia,  
perché, sull’esempio e per intercessione di san Giovanni della Croce,  
possiamo riconoscere in Cristo crocifisso  
la sola luce che illumina le tenebre della nostra fragile fede.  
Preghiamo    R/. 

 
 

Dio onnipotente, 
fa’ che possiamo giungere alla gloria della risurrezione, 
imitando con animo coraggioso san Giovanni 
che sempre portò in sé la condizione di morte di Cristo, 
che vive e regna nei secoli dei secoli. 
 



187 
 

26 dicembre 
 

SANTO STEFANO  
primo martire 
 

 
 

Fratelli e sorelle, nella gioia del Natale  
celebriamo il martirio del diacono Stefano  
e confidando nella sua intercessione  
presentiamo a Dio le nostre preghiere e diciamo:  
 

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 
 

6. Signore che hai dato al diacono Stefano la forza del martirio,  
sostieni la tua Chiesa,  
perché associata alla beata passione del tuo Figlio,  
attenda con gioia il suo ritorno nella gloria. Noi ti preghiamo  R/. 
  
2. Signore, che ti sei fatto servo per amore,  
suscita nella Chiesa ministri generosi e fedeli  
per l’annuncio della tua Parola  
e il servizio della carità. Noi ti preghiamo  R/. 
  
3. Signore, che chiami alla fede e alla salvezza tutti gli uomini, 
illumina i popoli che non hanno ancora riconosciuto la tua visita 
e apri un varco nelle coscienze che si sono chiuse alla tua luce.  
Noi ti preghiamo  R/. 
  
4. Signore, che sei misericordia infinita  
donaci la capacità di amare anche i nemici,  
sostieni le vittime della persecuzione a causa della fede  
e infondi in esse il dono della speranza. Noi ti preghiamo  R/. 
  
5. Signore, che nel diacono e protomartire Stefano  
ci hai dato un modello di vita eroica  
tutta consacrata alla causa del regno,  
suscita in mezzo ai giovani nuove vocazioni alla santità  
per una rinnovata primavera dello Spirito. Noi ti preghiamo   R/. 

 
 

Accogli, o Padre, le nostre preghiere  
e per intercessione di santo Stefano 
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.  
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27 dicembre 
 

SAN GIOVANNI  apostolo ed evangelista 
 

 
 

Fratelli e sorelle, nella festa dell'apostolo Giovanni,  
presentiamo con fede a Dio Padre  
le nostre suppliche per la Chiesa e per il mondo.  
  

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 

 
1. O Dio che nel tuo Figlio fatto carne  
ci hai dato la grazia di vedere e toccare 
il Verbo della vita, benedici la tua Chiesa  
e rendila sempre più santa e feconda. Noi ti preghiamo   R/. 

 
2. O Dio, che nel Natale del tuo Figlio 
hai fatto risplendere la tua luce,  
dissipa le tenebre del male che ancora avvolgono il mondo,  
e fa’ che tutti i popoli dirigano i loro passi  
sulla via della pace. Noi ti preghiamo   R/. 

 
3. O Dio, che prediligi i cuori puri,  
per intercessione di San Giovanni Apostolo ed Evangelista,  
concedi anche a noi la verginità del cuore 
e la sapienza del tuo Spirito. Noi ti preghiamo   R/. 

 
4. O Dio, che in ogni tempo cerchi testimoni veritieri del tuo Cristo,  
purifica le nostre coscienze dalla menzogna che devasta il mondo,  
perché tutta la nostra vita sia testimonianza alla verità.  
Noi ti preghiamo   R/. 

 
5. O Dio, che hai affidato al discepolo Giovanni la madre del tuo Figlio,  
rendici forti nel momento della prova,  
perché ai piedi della croce diventiamo partecipi del mistero della Chiesa,  
vergine e madre. Noi ti preghiamo   R/. 

 
 

Dio onnipotente,  
per la forza misteriosa di questo sacramento, 
il tuo Verbo fatto carne,  
che l'apostolo Giovanni ha visto e annunziato,  
dimori sempre in noi.  
Per Cristo nostro Signore 
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28 dicembre 
 

SANTI INNOCENTI MARTIRI 
 

 
 

Fratelli, eleviamo al Padre la nostra preghiera,  
perchè per mezzo di Cristo, il grande innocente,  
trovino significato e redenzione 
le sofferenze di chi, ogni giorno nel mondo,  
soffre la persecuzione e la morte.  
  

Preghiamo insieme e diciamo:  

R/. Ascoltaci, o Signore. 
 

 
1. Per la santa Chiesa di Dio,  
perché sappia accogliere e accompagnare  
coloro che piangono la morte prematura dei propri figli. 
Preghiamo   R/. 

 
2. Per i cristiani perseguitati,  
perché il Signore alimenti in essi la speranza 
e li renda lieti e certi del suo amore,  
con la solidarietà di tutti i fratelli nella fede. Preghiamo   R/. 

 
3. Per tutti coloro che sono al servizio dei piccoli,  
perchè promuovano la vita, difendano l'innocenza  
e non impediscano il cammino dei fanciulli a Cristo Gesù.  
Preghiamo   R/. 

 
4. Per i responsabili dei popoli e delle nazioni:  
perché, illuminati dalla luce di Betlemme,     
difendano la vita come un valore intangibile  
dal concepimento fino alla morte naturale. Preghiamo   R/. 

 
5. Per tutti noi, perché il Signore, che riconosce come discepoli 
coloro che vivono con rettitudine e purezza di cuore, 
ci aiuti a testimoniare con i fatti, più che con le parole,  
la nostra fede. Preghiamo   R/. 

 
 

Ascolta, o Padre, la preghiera della tua Chiesa, 
e per la forza del dolore innocente,  
dona giustizia e pace ai nostri giorni. 
Per Cristo nostro Signore.  
 


