
QUARTA SETTIMANA DI QUARESIMA 
 
 
 
Lunedì  15 marzo 
 
Invochiamo il Padre nostro che è nei cieli perché illumini il nostro cammino di conversione. 
 
Padre, ascolta la nostra preghiera. 
 
Per la Chiesa, perché sappia insegnare sempre a tutti i credenti a essere misericordiosi con il 
prossimo ed esigenti con se stessi, preghiamo. 
 
Per le famiglie in difficoltà, perché possano contare sulla vicinanza sincera e sull’aiuto della società,  
preghiamo. 
 
Per le nostre comunità, perché ogni cristiano si faccia prossimo ai poveri e ai miseri e nel nome di 
Dio difenda la loro causa, preghiamo. 
 
 
Martedì 16 marzo 

 
Preghiamo insieme sorelle e fratelli il Signore misericordioso, perché la sua promessa e la sua 
alleanza possano essere la nostra gioia.  
 
Donaci, Signore, il dono della conversione. 
 
Per la Chiesa universale, perché viva questo tempo di deserto come esperienza di conversione e di 
ricerca autentica della volontà del Padre, preghiamo.  
 
Per le persone che affrontano un momento di malattia e per i malati terminali, perché abbiano la 
forza di tenere accesa la speranza nel tuo amore, preghiamo. 
 
Per le famiglie, perché possano essere luogo dell’ascolto vicendevole e del perdono senza riserve, 
preghiamo. 
 
 
Mercoledì 17 marzo 
 
Con spirito filiale e colmi di speranza, preghiamo il Signore perché la sua Parola sia lampada ai 
nostri passi. 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Perché le debolezze e le fragilità non distolgano i cristiani dall’entrare per la porta stretta che 
conduce alla vita, preghiamo. 
 
Perché le persone che vivono nell’indigenza sperimentino la gioia di sentirsi amate e non perdano la 
speranza in un futuro migliore, preghiamo. 
 
Perché la nostra comunità possa sempre portare buoni frutti ed essere riconosciuta come testimone 
del tuo amore, preghiamo. 



Giovedì 18 Marzo 
 

Chiediamo al Signore che ponga nel nostro cuore le sue parole, perché possiamo fondare la nostra 
vita sulla roccia del suo insegnamento 
 

Ascoltaci, Signore. 
 

Signore, ti affidiamo la Chiesa: sappia testimoniare al mondo, con la sobrietà della vita, che la vera 
gioia non consiste nei materiali, ma nell’affidamento alla tua volontà; ti preghiamo. 
 
Signore, ti affidiamo la nostra società: abbia occhi per vedere e un cuore capace di riconoscere i 
valori veri sui quali costruire il proprio futuro; ti preghiamo 
 
Signore, ti affidiamo la nostra vita: in questo tempo di conversione donaci di cogliere il senso 
profondo delle tue parole; ti preghiamo 
 

 
Venerdì 19 Marzo: Solennità di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria 
 
Sostenuti dall’intercessione di San Giuseppe, preghiamo Dio che fa fiorire nella chiesa e sulla terra 
il miracolo della santità. 
 

Ascoltaci, Signore. 
 

Per la Chiesa: sostenuta da san Giuseppe, custode paterno del tuo Figlio e suo patrono, sappia 
sempre riconoscere la tua azione nella storia degli umili, dei poveri, dei dimenticati e cooperi 
mediante la fede alla salvezza del mondo, ti preghiamo 
 
Per le nostre famiglie: non coltivino mai rapporti formali ed esteriori, ma guardando all’esempio di 
Maria e Giuseppe vivano la comunione sincera. Ti preghiamo 
 
Per tutti i papà: a imitazione di San Giuseppe, uomo giusto e modello di ogni credente, siano guide 
esemplari per il loro figli. Ti preghiamo. 
 
Per la nostra comunità: chi l’avvicina non trovi la rigidità di una istituzione, bensì gusti apertura 
nell’accoglienza e freschezza nei rapporti. Ti preghiamo. 
 

 
Sabato 20 marzo: IV di Quaresima 
 
In questo tempo forte, che precede la Santa Pasqua prepariamo i nostri cuori a rivivere i misteri 
della nostra salvezza e rivolgiamo a Dio le nostre intenzioni di preghiera.   
 
Salvaci, Signore, per amore del tuo nome.  
 

Per la santa Chiesa: preparandosi a vivere i misteri della passione, morte e risurrezione di Cristo, 
possa rigenerarsi nella fede per la grazia dello Spirito, preghiamo. 
 

Per tutti i popoli della terra: lo Santo Spirito li aiuti a riconoscersi tuoi figli, redenti da Cristo morto 
e risorto per la salvezza di ogni uomo,  preghiamo.  
 

Per i bambini, perché abbiano accanto adulti che favoriscano il loro incontro con Gesù, preghiamo. 
  
Per noi qui presenti, perché non lasciandoci dominare dai desideri carnali, camminiamo sotto la 
guida dello Spirito, preghiamo.   


