
V SETTIMANA DI PASQUA 
 
 
Lunedì 3 Maggio: Ss. Filippo e Giacomo (festa) 
 
Innalziamo a Dio le nostre preghiere, confidando nell’intercessione dei santi apostoli Filippo e 
Giacomo:  
 
Ascoltaci Signore. 
 
Per  la Chiesa, perché animata dallo spirito di Gesù risorto riesca a leggere i segni dei tempi e a 
essere segno autentico della misericordia di Dio. Preghiamo. 
 
Per i poveri della nostra società, perché possano trovare sempre più cristiani disposti ad aprire il 
cuore ai loro problemi e le porte alle loro richieste di aiuto. Preghiamo. 
 
Per noi, perché sull’esempio dei santi apostoli Filippo e Giacomo, seguiamo Gesù in un autentico 
cammino che ci porti alla santità. Preghiamo. 
 
 
Martedì 4 Maggio: feria  
 
Con tutto il cuore e con tutta la mente innalziamo a Dio le nostre umili e sincere preghiere dicendo:  
 
Dio di misericordia, ascoltaci. 
 
Per il papa e i vescovi, perché la loro vita sia interamente spesa per il Vangelo e divenga segno 
autentico di carità. Preghiamo. 
 
Per quanti pensano solo a se stessi e a i loro interessi, perché diventino altruisti e solidali con le chi 
è in difficoltà. Preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti, perché riusciamo a vedere nella quotidianità i segni mirabili di Dio e i suoi doni 
d’amore. Preghiamo. 
 
 
Mercoledì 5 maggio: feria 
 
Nella fiducia che “il nostro aiuto è nel nome del Signore”, innalziamo a Lui le nostre invocazioni. 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per la Chiesa perché, sappia indicare agli uomini e alle donne del nostro tempo il volto di Dio che 
salva. Preghiamo. 
 
Per i cristiani che soffrono ancora oggi persecuzioni, perché la loro fede sia di esempio per chi, 
vivendo nella libertà, cede alla tiepidezza e all’indifferenza. Preghiamo. 
 
Per noi, perché sappiamo riconoscere i piccoli e grandi gesti di bene che ogni giorno riceviamo. 
Preghiamo. 
 



 
Giovedì 6 maggio: feria 
 
Rivolgiamo al Signore le nostre suppliche per le necessità della Chiesa e del mondo. 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per la Chiesa, perché aiuti ogni uomo a rendere libero il proprio cuore e a vincere ogni durezza 
interiore, preghiamo. 
 
Per i giovani in ricerca vocazionale, perché superino ogni loro paura ed esitazione, rispondendo in 
maniera positiva  alla chiamata a loro rivolta, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché senza cercare la gloria degli uomini sia sempre aperta e accogliente 
verso tutti, preghiamo. 
 
 
Venerdì 7 maggio: feria 
 
Fratelli e sorelle, al Padre che ha mandato suo Figlio per la nostra salvezza, eleviamo fiduciosi la 
nostra comune e unanime preghiera.  
 
Donaci, Signore, la tua misericordia. 
 
Per la Chiesa, perché la Parola di salvezza che annuncia, attraverso la sua testimonianza d’amore, 
raggiunga ogni uomo, preghiamo. 
 
Per la società civile, perché riconosca e sostenga la dignità e i valori della famiglia e aiuti gli sposi a 
svolgere il loro compito di educatori, preghiamo. 
 
Per i giovani, perché credendo in Gesù sappiano trovare il senso profondo della vita e la loro 
vocazione, preghiamo. 
 
 
Sabato 8 maggio: S. Vittore (memoria) 
 
  
Per l’intercessione di san Vittore, innalziamo al Signore le nostre preghiere. 
 
Ascoltaci, Signore Gesù. 
 
Per la Chiesa ambrosiana, perché l’esempio di san Vittore le dia la forza di perseverare 
nell’adesione al Vangelo, preghiamo. 
 
Per tutti i consacrati, perché, attraverso una vita di carità e di servizio umile, siano per noi cristiani 
un esempio di dedizione generosa, preghiamo. 
 
Per i  quattordicenni che oggi incontreranno il Cardinale al Sacro Monte di Varese, perché questa 
importante tappa del loro cammino di formazione li incoraggi a rimanere fedeli al vangelo, 
preghiamo. 


