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Lunedì 13 luglio 
 
T Ascoltaci, Signore. 
 
L Tu che ci hai donato la grazia di unirci a te 
nella vita eterna, apri i nostri cuori alla fede, 
alla speranza e alla carità, ti preghiamo. R. 

 
L Tu che ci vedi spesso turbati, stanchi e 
preoccupati, sciogli i nodi del nostro cammino e 
mantienici sensibili alle sofferenze di chi vive le 
maggiori fatiche, ti preghiamo. R. 

 
L Tu che sei la fonte della vita e della gioia, fa’ 
di noi uomini e donne di pace, perché ovunque 
incontriamo i fratelli portiamo in noi un poco 
della tua stessa luce, ti preghiamo. R. 
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Martedì 14 luglio 
 
T Ascoltaci, Padre buono. 
 
L Per chi soffre una malattia grave e teme la 
morte, perché trovi aiuto nei fratelli, attenzione 
nelle cure e fiducia nella tua risurrezione,  
ti preghiamo. R. 

 
L Per coloro che sono tentati di sottrarsi ai 
propri doveri nei confronti della famiglia, della 
società, del lavoro o della giustizia, perché il 
tuo Spirito li renda forti e saggi,  
ti preghiamo. R. 

 
L Per chi subisce la sconfitta, il torto, la 
privazione della libertà e dei diritti civili, 
perché nella propria impotenza sappia affidare 
a te la propria vita, ti preghiamo. R. 
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Mercoledì 15 luglio 
 
T Ascoltaci, Signore. 
 
L Tu che sei principio e fine di ogni cosa, 
concedici di vivere nella fede, nella speranza e 
nella carità per il bene del mondo,  
ti preghiamo. R. 
 
L Tu che ci hai rivelato l’amore del Padre, 
sostieni in noi un animo generoso e pronto, 
attento a non farsi sfuggire nessuna occasione 
di bene, ti preghiamo. R. 
 
L Tu che hai affidato alla Chiesa il compito di 
annunciare il Vangelo, purificala da ogni male e 
rendila luminosa grazie al tuo Spirito,  
ti preghiamo. R.



SETTIMANA DELLA VI DOMENICA 
DOPO PENTECOSTE 

 

 
 

Giovedì 16 luglio 
 
T Ascoltaci, Padre buono. 
 
L Tu che ci hai donato la vita e la arricchisci dei 
tuoi doni, mantieni desto in noi lo spirito di 
gratitudine, ti preghiamo. R. 
 
L Tu che ci hai donato la vita e in essa hai 
disposto le occasioni del bene e del servizio ai 
fratelli, mantieni desto in noi lo spirito di carità, 
ti preghiamo. R. 

 
L Tu che ci hai donato la vita e ci prometti 
l’eternità, mantieni desto in noi lo spirito di 
speranza e di fiducia, ti preghiamo. R. 
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Venerdì 17 luglio 
 
T Ascoltaci, Signore. 

 

L Concedi alla Chiesa e a tutti gli uomini di 
buona volontà di non dubitare del tuo 
vittorioso disegno d’amore, ti preghiamo. R. 

 

L Proteggi chi si impegna per un mondo 
nuovo, a misura della dignità dell’uomo e del 
tuo amore per lui, ti preghiamo. R. 

 

L Smaschera la menzogna di chi cattura il 
consenso dei fratelli per piegarli ai propri 
interessi e donaci il gusto della verità,  

ti preghiamo. R. 
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