
SETTIMANA DELLA V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DEL PRECURSORE 
 
 
Lunedì 4 Ottobre: S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia (Festa) 
 
Per l’intercessione di S. Francesco Patrono d’Italia, eleviamo al Signore le nostre suppliche. 
 
Creatore del mondo, ascoltaci. 
 
Per la Chiesa italiana, perché sull’esempio di san Francesco d’Assisi sia povera, casta e obbediente. 
Preghiamo. 
 
Per la nazione italiana, perché per intercessione di san Francesco, suo patrono, sappia sempre 
promuovere la dignità umana e il rispetto per il creato. Preghiamo. 
 
Per la Famiglia Francescana sparsa nel mondo, perché sia custode della regola del suo Fondatore ed 
esempio per tutti i cristiani. Preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti, perché il Signore che ristora le nostre vite ci doni mitezza  e umiltà. Preghiamo. 
 
 
Martedì  5 Ottobre: feria 
 
Al Dio dei viventi eleviamo le nostre invocazioni. 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per la Chiesa, perché ogni relazione sia caratterizzata da schiettezza e lealtà. Preghiamo. 
 
Per quanti soffrono, perché nella malattia non manchi loro la speranza della vita eterna e il conforto 
dei sacramenti, come  balsamo di consolazione. Preghiamo. 
 
Per noi qui presenti, perché sappiamo rendere a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è 
di Dio. Pregiamo. 
 
Mercoledì 6 ottobre: feria 
 
Consapevoli di essere creati per la vita rivolgiamo le nostre preghiere al Padre. 
 
Ascoltaci, ascoltaci! 
 
Per la Chiesa, perché annunci con forza che il Dio dei viventi risuscita i suoi figli nell’ultimo 
giorno. Preghiamo. 
 
Per tutti i presbiteri, perché anche in mezzo a prove e difficoltà sia loro concesso di ravvivare il 
dono della vocazione, preghiamo. 
 
Per quanti faticano a credere nella risurrezione, perché lo Spirito Santo illumini le loro menti e 
converta i loro cuori. Preghiamo. 
 
 



Giovedì 7 ottobre: Beata Maria Vergine del Rosario (memoria) 
 
Sostenuti dalla materna vicinanza di Maria, eleviamo al Padre le nostre suppliche. 
 
Ascoltaci, Signore, per intercessione di Maria. 
 
Per la Chiesa, perché contempli con assiduità i misteri della vita di Gesù, sentendosi guidata dalla 
presenza della sua santissima madre, preghiamo. 
 
Per i piccoli e i poveri, perché non manchi mai loro la fiducia nelle grandi opere che Dio sa 
compiere nella vita di ciascuno, preghiamo. 
 
Per noi, perché la pratica del Rosario ci educhi all’ascolto orante della Parola, preghiamo. 
 
 
Venerdì 8 Ottobre: feria 
 
Rivolgiamo al Padre le nostre intenzioni di preghiera. 
 
Il tuo amore di Padre ci sorregga. 
 
Per la Chiesa, perché non sia attratta dal consenso e dagli onori del mondo, ma sappia mantenersi 
fedele all’amore di Dio, che solo dà pienezza, e sia disposta a soffrire per il Vangelo. Preghiamo. 
 
Per chi vive momenti di grave difficoltà, a causa della mancanza di lavoro, perché sia incoraggiato 
ad andare avanti dalla solidarietà e dall’attenzione dei cristiani. Preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché, evitando le discussioni che non giovano a nulla, sia luogo di crescita 
di sincere relazioni fraterne. Preghiamo. 
 
 
Sabato 9 Ottobre: feria 
 
Confortati dall’amore di Cristo, rivolgiamo al Padre le nostre invocazioni: 
 
Esaudisci, o Padre, le nostre suppliche. 
 
Per la Chiesa, perché sia sempre instancabile testimone dell’amore di Cristo per ogni uomo. E 
ricerchi con decisione di essere in lui un solo corpo. Preghiamo. 
 
Per chi vive in situazioni di conflitto, perché l’odio e la violenza non schiaccino i diritto degli 
uomini di vivere. Per questo ti preghiamo. 
 
Per le nostre comunità, perché siano veri luoghi di crescita umana e spirituale. Preghiamo. 
 


