
Lunedì 12 gennaio 2009 – (feria) 
 
Fratelli e sorelle, edificati dalla Parola ascoltata, rivolgiamo al Padre le nostre intenzioni di 
preghiera.  
 
Ascoltaci Dio misericordioso. 
 
Per la Chiesa, perché ascoltando la vera Sapienza, che è Cristo Gesù, possa sempre essere madre e 
maestra verso tutti i suoi figli. Preghiamo.  
 
Per il mondo intero, perché possa ritrovare la pace autentica che quotidianamente ci doni con la Tua 
sapienza. Preghiamo. 
 
Per tutti gli uomini, specialmente per coloro che non credono, perché sappiano accogliere nel loro 
cuore lo Spirito del Signore Gesù, che non toglie nulla ma dona tutto. Preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché l’incontro quotidiano con il Signore nella celebrazione 
dell’Eucarestia la renda capace di testimoniare sempre la bellezza della vita cristiana. Preghiamo. 
 

Martedì 13 gennaio 2009 - (feria) 
 
Lieti all’ascolto della proclamazione del Vangelo di Dio, invochiamo il Signore perché possiamo 
riconoscere in Gesù la manifestazione del regno di Dio in mezzo a noi.  
 
Convertici, Signore, nostra salvezza. 
 
Per la Chiesa: Padre, plasmala con il tuo Spirito Santo perché possa essere sempre testimone 
coerente del Vangelo annunciato in parole ed opere dal tuo Figlio Gesù. Ti preghiamo. 

 
Per i non credenti; Padre, attraverso l’azione dello Spirito Santo portali all’incontro con persone 
capaci di annunciare con la loro vita Gesù Cristo e il suo Vangelo. Ti preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti: Padre, rendi i nostri cuori attenti alla tua chiamata alla conversione e fa’ che  
possiamo percorrere con gioia il cammino della nostra specifica vocazione. Ti preghiamo. 
 
Mercoledì 14 gennaio 2009 – (Feria) 
 
Sostenuti dalla forza dello Spirito che prega in noi e per noi, eleviamo al Padre le nostre 
invocazioni. 
Aumenta, Signore, la nostra fede 
 
Perché la Chiesa, portando nel mondo il Vangelo, possa generare nell’uomo di oggi lo stesso 
stupore verso la Parola di salvezza che Gesù sapeva suscitare nelle folle, preghiamo. 
 
Perché le comunità cristiane imparino a guardare al creato con la meraviglia e il rispetto che 
meritano le opere nelle quali riveli la tua grandezza, preghiamo. 
 
Per chi è afflitto dalla malattia, perché la sofferenza non arrivi a intaccare la fede in Colui che libera 
dal male, ma la accresca di giorno in giorno, preghiamo. 
 
 
 



Giovedì 15 gennaio 2009 – (feria) 
 
Con la Sua Parola, il Signore Gesù ci invita anzitutto alla preghiera. Conformandoci sempre più a 
Lui, anche noi innalziamo la nostra lode: 
 
Venga il tuo Regno, Signore 
 
Per la Chiesa, perché edificata dalle opere dei santi, rimanga fedele alla sua missione profetica. 
Preghiamo 
 
Per chi vive nella sofferenza e nell’abbandono, perché possa cercare le risposte ai desideri del 
proprio cuore nel Signore Gesù e nella sua Parola di speranza. Preghiamo 
 
Per noi, perché rinnovati da questa azione di grazie, possiamo offrire agli uomini e alle donne del 
nostro tempo la testimonianza di un Dio che ci ama. Preghiamo 
 
 
Venerdì 16 gennaio 2009 – (feria) 
 
Al Padre rivolgiamo le nostre intenzioni di preghiera 
 
Dio della gioia, ascoltaci. 
 
Benedici Signore la Tua Chiesa e donale numerose vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. 
Preghiamo. 
 
Benedici Signore tutti i popoli che ti cercano con cuore sincero, in particolare quelli che si 
riconoscono discendenti dalla stirpe di Abramo. Preghiamo. 
 
Benedici Signore noi qui riuniti, perché non smettiamo mai di cercare il Tuo volto. Preghiamo. 
 
 
Sabato 17 gennaio 2008  -  (Sant’Antonio Abate) 
 
Edificati dall’ascolto della Parola, alziamo a Dio le nostre preghiere.  
 
Salvaci, Signore, nostra salvezza 
 
Per la Chiesa: perché rimanendo in umile ascolto della Parola di Dio, possa da essa trarre slancio ed 
entusiasmo per annunciare il Vangelo a tutti gli uomini, preghiamo. 

 
Per quanti si sentono chiamati a consacrare la vita per il Regno: infondi in loro il Tuo Spirito perché 
fatiche, dubbi, paure non ostacolino la risposta generosa di tutti quelli che tu hai scelto, preghiamo. 

 
Per chi non ha ancora incontrato il Vangelo: il tuo rivelarsi, o Dio, passi con efficacia attraverso il 
nostro esempio di discepoli di Gesù, preghiamo. 

 
La memoria di Sant’Antonio abate ravvivi lo spirito di tutti i monaci e possa ancora suscitare in 
molti il desiderio di una vita spesa nella ricerca di Dio e nella contemplazione, preghiamo. 


