
PREGHIERA DEI FEDELI 4 – 9 gennaio 
 
 
Lunedì 4 gennaio: feria  
 
Al Figlio di Dio nato per noi, eleviamo fiduciosi le nostre suppliche. 
 
Gesù Signore, Re eterno, ascoltaci! 
 
Per la Chiesa: perseveri sempre nella carità, intuendo ogni giorno i segni della tua presenza nella 
storia umana, preghiamo. 
 
Per chi soffre nel corpo e nello spirito: ritrovi nel conforto dei fratelli la forza per proseguire il 
cammino della vita, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità: nella luce sfolgorante del tuo Natale possa rinforzarsi nella fede e 
nell’amore reciproco, preghiamo. 
 
 
Martedì 5 gennaio: vigilia dell’Epifania 
 
Al Padre che dona lo Spirito in abbondanza per mezzo di Cristo eleviamo le nostre invocazioni: 
 
Ascoltaci, Padre della vita! 
 
Perché la Chiesa confidando nella grazia di Dio, possa riconoscere ogni giorno i segni dello Spirito 
che agisce in noi e per noi, preghiamo. 
 
Perché la pace regni sempre nei cuori degli uomini di buona volontà, preghiamo. 
 
Perché la celebrazione del mistero dell’Epifania ci aiuti a testimoniare la salvezza portata da Cristo 
all’intera umanità, preghiamo. 
 
 
Mercoledì 6 gennaio: Epifania del Signore 
   
Rivolgiamo le nostre invocazioni al Padre che nella sua misericordia ha mandato il Figlio a salvare 
le genti.  
 
Illumina la nostra vita, o Signore. 
 
Per la Chiesa, perché sappia sempre riconoscere la grazia di Dio, apportatrice di salvezza, e sia 
capace di accompagnare tutti gli uomini all’incontro con la Parola di Gesù, luce che illumina ogni 
mente e ogni cuore, preghiamo. 
 
Per tutti i governanti e per coloro che hanno la responsabilità di guidare le nazioni, perché sappiano 
farsi carico del desiderio di ogni uomo a una vita dignitosa e pacifica, preghiamo. 
 
Per le nostre comunità, perché non si stanchino mai di cercare i segni dell’amore di Dio nel volto 
dei fratelli, in particolare di quelli in difficoltà, preghiamo. 
 



Giovedì 7 gennaio: I feria dopo l’Epifania 
 
Rischiarati dalla luce del Salvatore, rivolgiamo al Padre le intenzioni del nostro cuore.  
 
Signore, ravviva la nostra fede. 
 
Per la Chiesa, perché possa vigilare e prepararsi all’incontro con lo Sposo che viene, preghiamo. 
 
Per coloro che attendono una parola di conferma o di conversione, perché i loro cuori sia aprano 
alla tua misericordia che rinnova la vita, preghiamo. 
 
Per tutti noi, perché possiamo sempre essere testimoni della fedeltà del tuo amore attraverso la 
coerenza della vita e il dono di noi stessi a servizio del prossimo, preghiamo. 
 
 
Venerdì 8 Gennaio: II feria dopo l’Epifania 
 
Sostenuti dalla grazia di Dio, rivolgiamo con fiducia al Padre le nostre invocazioni.  
 
Padre nostro, ascoltaci. 
 
Per la Chiesa, perché sappia sempre proclamare con forza ad ogni uomo la gioia della salvezza che 
viene, preghiamo. 
 
Per ogni cristiano, perché sia capace di essere attento ai segni della presenza del Signore Gesù, che 
ci sostiene e ci ama, preghiamo. 
 
Per tutti gli uomini di buona volontà, perché siano ammessi nel tuo Regno, preghiamo. 
 
 
Sabato 9 dicembre: sabato dopo l’Epifania 
 
Certi che Dio ci ama e ci sostiene nella nostra povertà, eleviamo a Lui le nostre preghiere. 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per la Chiesa, perché sappia sempre essere sposa gioiosa di Cristo, preghiamo. 
 
Per tutte le famiglie cristiane, perché con l’armonia della loro unione rendano testimonianza 
dell’amore del Padre per ciascuno di noi, preghiamo. 
 
Per tutte le coppie di sposi in difficoltà, perché affidandosi alla grazia del sacramento che li ha uniti, 
ritrovino il fondamento e il senso di ogni legame umano, preghiamo. 
 


