
SETTIMANA DELLA IV DOMENICA 
DOPO IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
 

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 
 
 T Ascoltaci, Signore. 
 
L Maestro, aiutaci a non giudicare, ti 
preghiamo. R.  
 
L Maestro, aiutaci a sperare la conversione di 
tutti, ti preghiamo. R.  
 
L Maestro, insegnaci a leggere e a 
comprendere la tua parola, ti preghiamo. R. 
 
L Per i futuri Diaconi: con la prontezza 
dell’apostolo Matteo, accolgano l’invito alla 
sequela ed annuncino con la vita la Buona 
Notizia della Pasqua, ti preghiamo. R. 
 

  



SETTIMANA DELLA IV DOMENICA 
DOPO IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
 

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 
 
T Ascoltaci, Padre buono. 
 
L Padre, siamo ciechi. Di’ al tuo Figlio di 
donarci la vista, ti preghiamo. R. 
 
L Padre siamo ciechi. Di’ al tuo Spirito di 
farci insistere nella supplica, ti preghiamo. R. 
 
L Padre, siamo ciechi. Di’ al nostro desiderio 
che non è troppo chiedere di vedere di 
nuovo, cioè nuove tutte le cose, ti preghiamo. 
R. 
 
L Per i Candidati che riceveranno l’Ordine 
del Diaconato: siano vigilanti nella loro 
condotta e uomini di preghiera per la Chiesa 
ed il mondo, ti preghiamo. R. 
  



SETTIMANA DELLA IV DOMENICA 
DOPO IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
 

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 
 
T Ascolta, Signore, la nostra preghiera. 
 
L Signore Gesù, con te vogliamo sempre da 
capo tornare a leggere il tuo Vangelo, ti 
ringraziamo. R. 
 
L Signore Gesù, con te possiamo affrontare il 
rischio della nostra libertà, ti ringraziamo. R. 
 
L Signore Gesù, con te desideriamo lodare la 
mirabile creatività umana, ti ringraziamo. R. 
 
L Per ì fratelli che saranno ordinati diaconi: 
dona loro la perseveranza e fa’ che portino 
frutto con i doni che Tu hai loro elargito, ti 
preghiamo. R. 

 
  



SETTIMANA DELLA IV DOMENICA 
DOPO IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
 

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 
 
T Ascoltaci, Signore. 
 
L Donaci il bene della tua pace, ti preghiamo. 
R.  
 
L Donaci di operare sempre per la pace, ti 
preghiamo. R. 
 
L Proteggi coloro che si fanno operatori di 
pace tra i fratelli, ti preghiamo. R. 
 
L Per i futuri Diaconi, siano colmi di gioia, 
lieti nella lode, tenaci nell'annuncio 
Evangelico, ti preghiamo. R. 

 
  



SETTIMANA DELLA IV DOMENICA 
DOPO IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
 

VENERDÌ 25 SETTEMBRE 
 
T Ascoltaci, Signore. 
 
L Signore Gesù, non guardare i nostri peccati 
ma la fede della tua Chiesa, ti preghiamo. R. 
 
L Signore Gesù, non guardare la nostra 
pochezza, ma la grandezza dei tuoi beati e 
delle tue beate, ti preghiamo. R. 
 
L Signore Gesù, donaci di contemplare senza 
invidia l’esempio delle tue sante e dei tuoi 
santi, ti preghiamo. R. 
 
L Come i Santi Pastori della Chiesa di 
Milano, dona, o Signore, ai Diaconi che 
domani saranno ordinati, di edificare la loro 
vita sulla roccia che sei Tu stesso, ti 
preghiamo. R. 


