
 
 
Lunedì della settimana Santa – 6 aprile 2009 
 
In questo tempo finale di attesa cresce la tensione che ci porterà a celebrare la Pasqua con viva fede, 
e la preghiera si fa più intensa. Invochiamo il Padre dicendo: 
Dio misericordioso, ascoltaci. 
 
Per la Chiesa, perché, sempre protesa verso il tuo grande amore, abbia la forza di rimanerti fedele e 
di testimoniare al mondo la sua attesa dei beni eterni, preghiamo. 
 
Per quanti vivono continuamente oppressi dal dolore e dall’ingiustizia, perché siano consolati dalla 
tua vicinanza amorevole, preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti, perché i nostri cuori non si appesantiscano, ma siano vigili e pronti per 
accogliere il Cristo che viene  a redimerci, preghiamo. 
 
 
Martedì della settimana Santa – 7 aprile 2009 
 
In questo tempo di passione, in cui Gesù offrì tutto se stesso al Padre, invochiamo umilmente Dio 
misericordioso perché esaudisca le nostre suppliche: 
Ascoltaci, Signore 
 
Per la Chiesa universale; perché in questo tempo di passione si purifichi e si rinnovi per mezzo del 
sangue di Cristo sparso sul legno della croce. Preghiamo 
 
Per i nostri fratelli e le nostre sorelle sofferenti: perché lo Spirito Santo doni loro serenità e fortezza 
nella prova, e li renda partecipi del mistero della passione di Cristo tuo Figlio. Preghiamo 
 
Per tutti noi: perché per i meriti della passione e della croce di Cristo, possiamo giungere alla gloria 
della risurrezione. Preghiamo 
 
 
Mercoledì della settimana Santa – 8 aprile 2009 
 
Rispondiamo insieme.  
Padre, dona agli uomini il tuo Spirito. 
 
Per quanti saranno battezzati nella notte di Pasqua e in particolare per i catecumeni adulti, perché 
siano testimoni fedeli e gioiosi del Crocifisso Risorto, preghiamo.  
 
Per i popoli che abitano la Terra Santa, perché la loro fede li spinga a cercare una pace stabile, ti 
preghiamo.      
 
Per quanti anche oggi sono arrestati e perseguitati a causa della loro fede, preghiamo    
 
Per noi qui riuniti, perché il perdono, che ci rinnova in questo tempo santo, sia per noi occasione di 
creare rapporti di comunione con Te, o Padre, e con i nostri fratelli, ti preghiamo. 
 
 
 
 



 
 
 
Giovedì 9 aprile - Giovedì Santo nella Cena del Signore 
 
Al Signore Gesù, che ha versato il suo sangue per la nostra salvezza, eleviamo la nostra preghiera: 
Donaci la tua vita, Signore. 
 
“Prendete, mangiate: questo è il mio corpo”. Per la Chiesa che si raduna intorno all’altare per 
celebrare il Tuo sacrifico: perché cresca nell’unità e nel dono di sé a servizio del mondo, 
preghiamo. 
 
“Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?”. Per i sacerdoti che ogni 
giorno celebrano l’Eucaristia: perché nella loro vita divengano sempre più conformi al Tuo volto, 
preghiamo.  
 
“La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate con me”. Per coloro che patiscono la 
sofferenza nel corpo e nello spirito, perché trovino la loro consolazione in Te e nella vicinanza dei 
fratelli, preghiamo. 
 
“Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli”. Per noi che partecipiamo alla Tua 
Passione: perché la nostra fede trovi forza e capacità di affidarsi a Te, come Tu hai vissuto 
l’abbandono fiducioso alla volontà del Padre, preghiamo. 
 
 
 


