
SETTIMANA DELLA IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DEL PRECURSORE 
 
 
Lunedì 27 settembre: san Vincenzo de’ Paoli, sacerdote (memoria) 
 
Nella memoria di san Vincenzo de’ Paoli, invochiamo per la Chiesa e per il mondo il dono della sua 
stessa carità. 
 
Ascoltaci Signore 
 
Per la Chiesa: perché, seguendo l’esempio di San Vincenzo, sia testimone credibile dell’amore del 
Padre. Preghiamo. 

Per i futuri diaconi della nostra diocesi, perché sperimentino donandosi la realizzazione di quel 
centuplo nel presente e della vita eterna che Gesù ha promesso a chi lo segue. Preghiamo. 

Per tutti gli uomini, perché imparino a lasciare ogni cosa per seguire il Signore nella loro particolare 
vocazione. Preghiamo.  
 
Per tutti i cristiani, perché come il Beato Luigi Monza possano abitare il mondo diffondendo la 
carità. Preghiamo. 
 
 
Martedì 28 settembre: Beato Luigi Monza (memoria) 
 
Come il cieco di Gerico, anche noi chiediamo che il Signore, nella sua misericordia, ci esaudisca: 
 
Gesù, Figlio di Davide, abbi pietà di noi. 
 
Per la Chiesa, perché imitando la testimonianza data dal Beato Luigi Monza sia vicina in ogni 
momento a coloro che soffrono e che cercano conforto. Preghiamo. 
 
Per coloro che sabato verranno ordinati diaconi, perché ricevano in dono il tuo sguardo d’amore e di 
misericordia sulle persone fragili e bisognose. Preghiamo 
 
Per quanti sono accecati dall’odio o dal desiderio di vendetta, perché i loro occhi si aprano a 
comprendere la bellezza del perdono e dell’amore del prossimo. Preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché sappia alimentare nei suoi membri una fede salda, capace di opere 
generose e ricche di carità. Preghiamo. 
 
 
Mercoledì 29 settembre 2010: Ss. Michele, Gabriele, e Raffaele, arcangeli. (Festa) 
 
Nella festa dei santi Arcangeli, attraverso i quali Dio che non manca di farsi vicino ad ogni uomo, a 
lui ci rivolgiamo, sentendoci sorretti dalla sua grazia.  
 
Ti supplichiamo, o Dio, insieme ai tuoi angeli. 
 
Per la Chiesa, perché sappia farsi messaggera della Parola di salvezza e raggiunga gli uomini di 
ogni razza e cultura con l’annuncio della salvezza, preghiamo. 



Per i candidati che sabato saranno ordinati diaconi, perché rimangano sempre nell’amore di Cristo, 
per essere testimoni dell’unico incontro che rende vera e bella la vita, preghiamo.  

Per tutte le famiglie, perché si sentano incoraggiate nel loro cammino di fedeltà coniugale e nel  
compito di educazione cristiana dei figli, preghiamo.  
 
Per noi qui riuniti, perché sappiamo essere solidali e vicini a coloro che sono nella malattia, 
preghiamo. 
 
 
Giovedì 30 settembre: san Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa (memoria) 
 
Anche noi, come i discepoli, pieni di gioia lodiamo Dio per i suoi prodigi e umilmente preghiamo. 
 
Donaci la tua grazia, Signore. 

Per i ministri della Chiesa, perché, come san Girolamo, meditino con assiduità le Scritture per 
poterle spiegare con passione ai fedeli, preghiamo. 

Per gli ordinandi diaconi, perché nella predicazione possano essere fedeli annunciatori del Vangelo 
senza mai tacere che Gesù Cristo è la strada che conduce a Dio e mostra il suo volto di bontà. 
Preghiamo. 

Per noi tutti, perché accogliendo l’invito dell’apostolo Giacomo, sappiamo riconoscere la nostra 
miseria e vincere le passioni che fanno guerra dentro di noi, preghiamo. 
 
 
Venerdì 1 ottobre: S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa (memoria) 
 
Invocando l’intercessione di S. Teresa del Bambino Gesù, patrona delle missioni, esprimiamo a Dio 
le nostre suppliche. 
 
Rendici testimoni del tuo amore, Signore. 
 
Per la Chiesa, perché sappia essere coerente ed esemplare nel compiere il bene, nell’umiltà e nel  
nascondimento appresi da santa Teresa, preghiamo. 
 
Per il mondo, perché le siano amministrate in modo equo, sobrio e in uno stile di condivisione, 
preghiamo. 
 
Per i missionari, perché sull’esempio di santa Teresa di Gesù Bambino, loro patrona, sappiano 
vivere le loro giornate alla Presenza di Dio, sentendosi in comunione con tutta la Chiesa che non ha 
confini, preghiamo. 

Aiuta, Signore, i candidati al diaconato a trovare autorità solo nella tua Parola, perché siano mossi a 
gesti di gratuità ed umiltà evangelica; l’intercessione di Santa Teresa di Gesù Bambino, nella sua 
piccola via dell’infanzia spirituale, accompagni il loro affidamento al tuo amore per essere segno 
vivente della tua misericordia in mezzo agli uomini, ti preghiamo. 

 
 



Sabato 2 ottobre: Ss. Angeli custodi (memoria) 
 
A Dio, che manda davanti a noi il suo angelo per custodirci nel nostro cammino, rivolgiamo la 
nostra preghiera  
 
Proteggi, o Padre, i tuoi figli. 
 
Ti affidiamo Signore la Chiesa: non sia contaminata dalle logiche del potere, della carriera e della 
sopraffazione, ma diventi sempre più immagine del tuo volto sulla terra. Ti preghiamo. 
 
Ti affidiamo, Signore, i nostri candidati, nel giorno in cui ricevono l’Ordine sacro del Diaconato: ti 
chiediamo di accompagnarli sempre, perché la loro vita sia trasparenza di Te. Ti preghiamo. 
 
Ti affidiamo, Signore, il mondo, troppo spesso scenario di odio e di violenza: donagli la semplicità 
dei bambini, la purezza, la gioia della condivisione e la disponibilità ad affidarsi totalmente a te. Ti 
preghiamo. 
 
Ti affidiamo Signore i nostri passi: facci sempre sentire che nel nostro Angelo custode Tu sei con 
noi, donaci rispetto per la sua presenza e attenzione nell’ascoltare la sua voce. Ti preghiamo.  
 


