
QUINTA SETTIMANA DI QUARESIMA 
 
 
 
Lunedì 22 marzo 
 
Nell’attesa della santa Pasqua, preghiamo il Signore perché rinnovi la nostra vita con la forza dei 
misteri a cui ci stiamo preparando.  
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per il Santo Padre Benedetto XVI, perché custodito e sostenuto dalla grazia divina, sia sempre 
guida luminosa della Chiesa e sostegno della fede dei fratelli, preghiamo. 
 
Per coloro che riceveranno il battesimo nella prossima Pasqua, perché cresca in loro la fede e la 
conoscenza della verità nella redenzione operata da Cristo nostro Salvatore, preghiamo. 
 
Per i nostri fratelli che sono nella sofferenza e nella prova, perché abbiano la fortezza di spirito per 
affrontare questo momento nell’affidamento totale a Colui che ha vinto ogni male con la sua croce e 
resurrezione, preghiamo.  
 
Per noi, perché lo Spirito susciti in noi il pentimento sincero per i nostri peccati, preghiamo.  
 
 
Martedì 23 marzo 
 
Confidando in Gesù che ci illumina nel cammino verso la verità, innalziamo le nostre suppliche: 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per la Chiesa, perché indichi con chiarezza a ogni uomo che solo Gesù Cristo ha parole di vita 
eterna, preghiamo. 
 
Per i responsabili dei popoli e delle nazioni, perché accolgano la grazia di questo tempo per porsi al 
servizio dei più poveri e bisognosi, preghiamo. 
 
Per i cristiani della nostra Diocesi, perché, docili all’insegnamento dell’arcivescovo, avvertano 
sempre più la missione di testimoniare la fede in ogni ambiente di vita, preghiamo. 
 
 
Mercoledì 24 marzo: V di Quaresima 
 
Al Signore che affida a noi il compito di testimoniarLo nel mondo, innalziamo le nostre suppliche. 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Perché la Chiesa diventi nel mondo il segno visibile di quella comunione che prima della sua morte 
Gesù ha implorato, chiamando ogni uomo a vivere in unità con i fratelli, preghiamo. 
 



Perché sia riconosciuto a ogni individuo il diritto di essere concepito nell’amore, di nascere e vivere 
nella libertà dei figli di Dio, e di professare la fede nella risurrezione promessa da Cristo, 
preghiamo. 
 
Nel giorno che ricorda tutti i missionari martiri, chiediamo al Signore di non far mai mancare 
testimoni autentici del Vangelo, generosi e credibili, che siano per tutti noi richiamo a seguire 
Cristo, l’unico Salvatore del mondo; preghiamo. 
 
 
Giovedì 25 Marzo: solennità dell’Annunciazione del Signore  
 
Sostenuti dall’amore e dalla misericordia di Dio, osiamo innalzare le nostre preghiere. 
 
Ascoltaci, Padre buono. 
 
Per  il papa, i vescovi e tutti i ministri della Chiesa, perché siano instancabili nell’annunciare al 
mondo il mistero dell’incarnazione del Verbo, preghiamo. 
 
Per l’umanità,  perché sappia leggere nelle situazioni quotidiane i segni della presenza di Dio e del 
suo amore, preghiamo. 
 
Per tutti i cristiani, perché, sull’esempio di Maria, siano sempre più miti e umili di cuore e 
disponibili ad accogliere gli appelli che Dio rivolge a ciascuno, preghiamo. 
 
 
Sabato 27 Marzo: “in Traditione Simboli”  
 
Rivolgiamoci a Dio, che conosce le intenzioni dei nostri cuori, perché possa esaudire le nostre umili 
preghiere. 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per il papa e i vescovi, perché siano sempre umili pastori al servizio dei fratelli loro affidati, e sia 
data loro “la parola per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo”, preghiamo. 
 
Per i catecumeni che oggi riceveranno il “Credo” dalle mani del vescovo, perché possano diventare 
veri discepoli di Cristo, preghiamo. 
 
Perché nella Settimana Autentica che si apre sappiamo contemplare con stupore il volto del Padre a 
noi rivelato dal suo Figlio unigenito, preghiamo. 



 


