
LUNEDÌ 19 GENNAIO (FERIA) 
 
Al Signore, che non ci fa mai mancare la Sua misericordia, rivolgiamo le nostre preghiere: 
 
Ascoltaci, Padre misericordioso. 
 
Dona a tutte le Chiese cristiane la capacità dell’ascolto reciproco e il coraggio di prodigarsi per una 
feconda unità, ti preghiamo. 
 
Tu che ti sei rivelato nel Tuo Figlio, aiutaci a non aver paura di professare la nostra fede e di 
comunicarla con serenità alle persone che incontriamo, ti preghiamo. 
 
Sostieni la nostra comunità nel costante ascolto della Tua Parola, ti preghiamo. 
 
 

MARTEDÌ 20 GENNAIO - (MEMORIA DI S.SEBASTIANO) 
 
Per intercessione di san Sebastiano, accogli, Padre, la preghiera che ti rivolgiamo per mezzo di Tuo 
Figlio, nello Spirito Santo. 
 
Sei Tu la nostra roccia, Signore. 
 
Signore, rendi salda la Chiesa nell’adesione a Te,  per l’intercessione e l’esempio di San Sebastiano 
martire, così che possa essere àncora di salvezza per gli uomini. Ti preghiamo. 
 
Signore, raccogli nell’unità i tuoi figli. La tua Chiesa abbia la forza di perseverare di fronte alle 
tentazioni di un mondo che la vuole disgregare. Ti preghiamo. 
 
Signore, tocca il cuore di ogni uomo, perché il Tuo amore non sia mai rifiutato, ma venga accolto 
con tutto il cuore. Ti preghiamo. 
 

 
MERCOLEDÌ 21 GENNAIO - (MEMORIA DI S.AGNESE) 

 

Innalziamo a Dio le nostre suppliche, perché ci esaudisca e ci accompagni nel cammino della vita.  
Ricolmaci,  Signore, della tua benedizione 
 
La testimonianza di santità della vergine e martire Agnese aiuti tutti i credenti ad affrontare le 
difficoltà della vita per amore del Tuo Nome, preghiamo 
 
Dona a chi è nella prova, la grazia di non allontanarsi mai da te e di saper custodire la tua amicizia, 
preghiamo. 
 
Con la forza del tuo amore fa’ che possiamo anche noi essere “fratello, sorella e madre” per coloro 
che soffrono nella solitudine e nell’abbandono, preghiamo. 
 
 
 
 



 
 
GIOVEDÌ 22 GENNAIO – (FERIA) 

Fratelli e sorelle, dopo aver accolto nel cuore il dono della Parola di Dio, affidiamo al Padre, fonte 
di ogni bene, le nostre intenzioni di preghiera. 
Ascoltaci, Signore. 

Per la Chiesa, perché annunci sempre la Buona Notizia, consapevole che il buon seme della Parola 
le è stato affidato perché venga seminato nel cuore di ogni uomo. Preghiamo. 

Per le diverse confessioni cristiane, perché ricerchino con passione l’unità. Preghiamo. 

Per coloro che ci governano, guardando l’esempio di uomini che prima di loro hanno compiuto del 
bene per l’umanità, mettano da parte gli interessi personali e svolgano con giustizia e responsabilità 
il compito loro affidato. Preghiamo. 

Per noi, perché il nostro cuore si apra sempre di più all’ascolto della Parola di Dio e porti frutti di 
una vera conversione. Preghiamo. 

 

VENERDÌ 23 GENNAIO  

Rivolgiamo a Dio, Padre onnipotente, principio e fonte di ogni bene, la nostra comune preghiera: 
Ascoltaci, Signore 

Per la Chiesa: perché viva sempre in pienezza la propria fede in Cristo e ne dia testimonianza 
operosa nel nostro tempo. Preghiamo  

Per tutti i cristiani; fa’, o Signore, che i continui sforzi operati sulla via dell’unità non siano vani, 
ma permettano di superare gli ostacoli alla piena comunione. Preghiamo 

Per la nostra comunità: sorreggila Signore nel compito di portare la luce del Tuo Figlio Gesù nel 
mondo e proteggila dalla tentazione di chiudersi in se stessa.  Preghiamo. 

 

SABATO 24 GENNAIO - (MEMORIA DI S. FRANCESCO DI SALES) 

Per intercessione di San Francesco di Sales, si elevi con fiducia al Padre la nostra preghiera. 
Rispondiamo insieme: 
Ascoltaci o Signore. 

Perché nella Chiesa non venga mai meno lo slancio missionario e l’ansia di annunciare a tutte le 
genti la salvezza portata da Cristo, preghiamo. 
 
Per chi nella Chiesa esercita il ministero di esorcista: sperimenti l’aiuto di Dio e la vicinanza dei 
fratelli in questo compito tanto delicato, preghiamo. 
 



Per chi vive in condizioni umane degradanti, perché sappia conservare la fede in Dio, che libera da 
ogni schiavitù, preghiamo. 
 
 
Per i giornalisti, che oggi celebrano il loro patrono, perché pongano sempre il loro operare a 
servizio della verità e della dignità dell’uomo, preghiamo. 
 

 

 


