
LUNEDÌ 26 GENNAIO - (MEMORIA DEI SANTI TIMOTEO E TITO) 
 
Preghiamo il Signore Gesù che si è fatto piccolo e servo per amore dell’uomo e ha dato la vita per 
ciascuno di noi. Rispondiamo insieme: 
 
Donaci la gioia di servirti. 
 
Perché la Chiesa sappia sempre essere accogliente verso i più piccoli e maestra nel servizio verso 
tutti gli uomini. Preghiamo 
 
Per tutti i vescovi e i sacerdoti, perché sull’esempio dei santi Timoteo e Tito siano sempre 
instancabili annunciatori del vangelo. Preghiamo  
 
Per la nostra comunità perché, animata da uno Spirito di fortezza, di amore e di saggezza, sappia 
essere sempre testimone del volto di Dio. Preghiamo  
 
Per tutti coloro che ci hanno trasmesso il dono della fede cristiana. Preghiamo. 
 
 

MARTEDÌ 27 GENNAIO – (FERIA) 
 
 
leviamo con fede al Signore le nostre preghiere, che con gratuità semina nei nostri cuori il buon 
seme del Vangelo. 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per la Chiesa, perché sappia offrire e testimoniare la vicinanza del Regno e sia così nel mondo 
segno di vita nuova,  preghiamo. 

Per i coniugi, perché imparino a costruire la loro comunione familiare sui doni della fede, del 
perdono reciproco e della preghiera insieme, preghiamo. 
 
Per i giovani, perché scoprendo la gratuità della fede trovino un senso per la loro esistenza nel tuo  
Regno che si manifesta nella loro vita, preghiamo. 
 

 
28 GENNAIO 2008 – (SAN TOMMASO D’AQUINO) 

 
Il Padre buono ci è vicino nei momenti più difficili della nostra vita; preghiamolo perché ci doni la 
grazia di una fede forte:  
Padre aumenta la nostra fede. 
 
Per il Papa e i Vescovi, perché sorretti dall’intercessione di san Tommaso D’Aquino, possano 
diffondere nella Chiesa le verità della fede e andare in cerca di chi ancora non crede, PREGHIAMO 
 
Per tutti coloro che hanno la percezione di essere soli e abbandonati, perché, guardando alla 
premura di Gesù verso i Suoi discepoli, possano scoprire la Tua presenza delicata e fedele, 
PREGHIAMO 
 
Per i nostri governanti, perché siano docili all’azione dello Spirito Santo, e ricerchino il bene delle 
persone che sono loro affidate, PREGHIAMO 



 
Per i teologici perché sappiano essere umili e obbedienti alla sequela di Cristo Signore. 
PREGHIAMO 

 
GIOVEDÌ 29 GENNAIO – (FERIA) 

 
Volgiamo il nostro cuore al Re delle genti, che i Magi hanno adorato, ed eleviamo a Lui le nostre 
invocazioni: 
Esaudisci, Signore, la nostra preghiera 
 
Per la Chiesa, affinché nella sua battaglia contro il male sia sostenuta sempre dalla tua forza, 
preghiamo. 
 
Per coloro che disprezzano la parola del Papa, dei vescovi e dei sacerdoti, perché possano 
riconoscere nel loro insegnamento la tua voce che si rivolge all’umanità, preghiamo. 
 
Perché la carità non sia mai subordinata ad alcun interesse economico e sia vissuta da tutti i cristiani 
come autentico dono di sè, preghiamo. 
 

VENERDÌ 30 GENNAIO – (FERIA) 
 
A Cristo, autore e perfezionatore della nostra fede, rivolgiamo le nostre preghiere: 
 
Aumenta, Signore, la nostra fede. 
 
Per i ministri della Chiesa, perchè secondo il Tuo esempio sappiano consolare chi nel momento 
della prova domanda a loro sostegno e conforto, ti preghiamo. 
 
Per gli ammalati, perchè non siano mai lasciati soli nel loro dolore, ti preghiamo. 
 
Per le nostre famiglie, perchè nei momenti di felicità o di prova siano sempre abitate dalla Tua 
presenza che salva, ti preghiamo.  
 
 
SABATO 31 GENNAIO – (MEMORIA DI S. GIOVANNI BOSCO)  
 
Riuniti da Cristo in un solo corpo, preghiamo il Padre con una sola voce: 
 
Signore, ascolta la nostra supplica. 
 
Per la Chiesa e i suoi pastori, perché annuncino fedelmente la Parola di salvezza, per santificare il 
tuo popolo e renderlo partecipe della libertà dei redenti in Cristo. Preghiamo. 
 
Per chi sperimenta la schiavitù della carne, perché possa diventare uomo libero secondo lo Spirito. 
Preghiamo. 
 
Per chi è impegnato nella formazione cristiana dei giovani, perché come san Giovanni Bosco 
consideri sempre l’educazione una “cosa del cuore”. 
 
Per i salesiani e quanti si ispirano al carisma di don Bosco. Preghiamo 



Per la nostra comunità, perché le relazioni che nascono e crescono tra noi siano segno visibile nel 
mondo della comunione trinitaria. Preghiamo. 
 


