
SECONDA SETTIMANA DI QUARESIMA 
 
 
 
Lunedì  1 marzo 
 
Fratelli e sorelle, in questo tempo di Quaresima, preghiamo il Signore per ottenere il dono di un 
cuore docile alla conversione.  
 
Signore, converti il nostro cuore. 
 
Per i pastori della Chiesa, perché, come Abramo, siano solleciti nel confermare, ogni giorno, la loro 
adesione alla volontà di Dio, preghiamo. 
 
Per il mondo, perché ogni uomo sia capace di fuggire la via dell’empietà per costruire il bene 
comune, preghiamo.  
 
Per la nostra comunità, perché sia disponibile a compiere importanti passi nel cammino di 
conversione, tagliando dal proprio vissuto ciò che ostacola la vita di fede, preghiamo.  
 
 
Martedì 2 marzo 
 
Signore, tu che guidi i tuoi fedeli ascolta la nostra supplica. 
 
Dio di giustizia, sostienici. 
 
Per la Chiesa, perché possa essere luogo di fraternità e amicizia, di unità e concordia, dove i fratelli 
vivono in pace l’uno accanto all’altro, preghiamo. 
 
Per tutti i popoli del mondo, perché ciascuno possa camminare con chiarezza e senza ambiguità 
nella strada della giustizia, preghiamo. 
 
Per le famiglie, perché la fedeltà coniugale allontani ogni minaccia alla loro stabilità, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché sia il luogo in cui la verità e la sincerità costituiscono la trama di 
ogni relazione, preghiamo. 
 
 
 
Mercoledì 3 marzo 
 
Signore ascolta chi si affida a te. 
 
Sostieni Signore chi compie la tua volontà. 
 
Per la Chiesa, perché sappia sempre essere accogliente e generosa, anche nei confronti di chi le 
dimostra odio e disprezzo, preghiamo. 
 
Per tutti i cristiani, perché possano provare più gioia nel dare che nel ricevere, preghiamo. 
 



Per quanti tramano progetti iniqui, dicono il falso e diffondono menzogne, perché ripudino il male e 
si convertano, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché aiuti ciascuno a rivolgere il proprio sguardo verso la croce di Cristo, 
da cui viene la salvezza, preghiamo. 
 
 
Giovedì  4 marzo 
 
Al Padre che vede nel segreto dei cuori e ricompensa, con fiducia, eleviamo le nostre preghiere. 
 
Padre nostro, ascoltaci.  
 
Per la Chiesa, perché  sappia sempre essere vicina ai più poveri e bisognosi, senza cercare 
riconoscimenti, preghiamo.  
 
Per le famiglie in attesa di un figlio, perché possano accoglierlo come un dono di Dio, preghiamo.  
 
Per tutti noi, perché  questo tempo di penitenza sia un’occasione per crescere nell’intimità con il 
Signore e nella carità fraterna. Preghiamo.  
  
 
Sabato 6 marzo 
 
A Dio, che ci introduce nel suo riposo, con fiducia, rivolgiamo le nostre invocazioni.  
 
Ascolta, Signore, la voce dei tuoi figli.  
 
Per la Chiesa, perché  sappia sempre annunciare con coraggio al mondo la Parola di Dio, che è viva 
ed efficace, preghiamo.  
 
Per gli anziani, perché  non si sentano mai soli, inutili e abbandonati ma sappiano rendere fruttuosa 
anche questa stagione della loro vita, preghiamo.   
 
Per tutti noi, perché  sappiamo contemplare e accogliere nella fede i prodigi che Dio ha compiuto 
nel suo Figlio, venuto a guarire le nostre miserie, preghiamo. 
 



 


