
Ultima settimana del tempo dopo l’Epifania 
 
 
Lunedì 23 Febbraio - San Policarpo (memoria) 
 
Rivolgiamo le nostre invocazioni al Signore della vita, perché, sull’esempio di san Policarpo, ci 
renda sempre testimoni della fede. Rispondiamo insieme:  
 
Donaci, o Signore, un cuore semplice. 
 
Per la Chiesa, perché non ceda mai alla tentazione di imporsi nel mondo secondo le logiche di 
potere degli uomini, ma segua quelle del vangelo. Preghiamo. 
 
Per coloro che governano le nazioni, perché siano attenti ai bisogni dei poveri e degli emarginati. 
Preghiamo. 
 
Per noi tutti, perché con il cuore libero dalle cose vane, infiammati dalla tua carità, ci doniamo ai 
nostri fratelli. Preghiamo. 
 
 
Martedì 24 febbraio 2009 - feria 
 
Preghiamo con fede rinnovata il Signore, perché con la sua misericordia guidi la Chiesa e il mondo 
sui suoi sentieri 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per i vescovi, i sacerdoti e i religiosi, perché sappiano leggere i segni dei tempi e siano aperti alla 
novità  che Dio suscita nella storia per salvare e convertire i suoi figli. Preghiamo. 
 
Per gli uomini del nostro tempo, perché con cuore nuovo, puro e gioioso si aprano alla novità di 
Cristo che dà compimento ad ogni esistenza. Preghiamo. 
 
Per tutti coloro che lottano e soffrono nella vita; scoprano nella fede la tua paternità, l’amore 
salvifico del tuo Figlio Gesù e la presenza consolante dello Spirito. Preghiamo. 

 
Mercoledì 25 febbraio 2009 - feria 
 
Con la stessa povertà della vedova, anche noi ci rivolgiamo al Padre, e gli chiediamo di accogliere 
la nostra preghiera:  
Padre donaci un cuore generoso. 
 
Per la Chiesa, perché guardando all’ammirazione di Gesù nei confronti della vedova, possa 
riconoscere nella fede e nella generosità degli ultimi il soffio dello Spirito, preghiamo 
 
Per i nostri governanti, perché sappiano rifiutare il fascino della popolarità e ricerchino il vero bene 
per le persone loro affidate, preghiamo.  
 
Per noi qui riuniti, perché nel nostro quotidiano vivere il Vangelo, evitiamo  il rischio di mettere al 
centro noi stessi e sappiamo far risplendere Gesù con il suo amore, preghiamo 



 
Giovedì 26 febbraio 2009 - feria 
 
Rivolgiamo al Padre le nostre invocazioni, perché effonda ancora sul popolo dei credenti il suo 
Spirito: 
Donaci, o Padre, il tuo Spirito vivificante 
 
Per la Chiesa, chiamata a dare testimonianza di Cristo anche davanti a re e a governatori, perché 
riponga fiducia solo in te, o Padre, che attraverso il Figlio doni lo Spirito per parlare al cuore degli 
uomini, preghiamo. 
 
Per tutti coloro che a causa del nome di Gesù sono perseguitati, perché il Signore doni loro il suo 
Spirito consolatore, preghiamo. 
 
Per noi cristiani, perché non restiamo insensibili alla domanda di senso che giace nell’intimo dei 
nostri contemporanei, ma ci adoperiamo affinché tutti conoscano Cristo, l’unico in grado di svelare 
il senso pieno dell’umano esistere, preghiamo. 
 
 
Venerdì 27 febbraio 2009 - feria 
 
A Dio, che è vicino alle nostre esistenze, rivolgiamo con fiducia le preghiere. 
Ascoltaci Signore. 
 
Per la Chiesa, perché il tempo di penitenza che sta per iniziare possa renderla ancora più fedele ai 
comandamenti del Vangelo, ti preghiamo. 
 
Per i giovani, perché il loro entusiasmo sia capace di portare frutti di speranza e di pace nel mondo e 
nelle comunità cristiane, ti preghiamo. 
 
Per tutti noi, perché sappiamo sempre riconoscere nei benefici che ogni giorno riceviamo la tua 
presenza misericordiosa, preghiamo. 
 
 
Sabato 28 febbraio 2009 - feria 

 
Uniamo le nostre voci ed innalziamo la nostra preghiera al cielo. 
Signore, ascolta la nostra preghiera. 
 
Per la Chiesa, perché sappia sempre indicare ai giovani la difficile arte di andare controcorrente 
rispetto alle logiche del mondo e continui a condurre l’uomo all’incontro con la salvezza. Ti 
preghiamo. 
 
Per la nostra nazione, perché mossa da una sincera ricerca del bene comune, riesca a mettere sempre 
al primo posto la tutela e la salvezza delle vite umane. Ti preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché intraprenda il cammino di Quaresima con propositi seri di 
conversione. 
 
Per tutti noi, perché nella nostra vita sappiamo cantare la tua fedeltà. Ti preghiamo. 
 


