
2 Febbraio 

Presentazione al Tempio 

(Ml 3, 1-4/ Eb 2,14-18/ Lc 2,22-40) 

 
 Benedici Signore la tua Chiesa che ti offre nuovamente il sacrificio 

del tuo Figlio: fa che possa salire a te gradito come rendimento di 
grazie per il dono della salvezza, pr. 

 
 Ti ringraziamo per la luce che ci doni nel tuo Figlio: fa che possa 

iluminare il cammino di conversione delle genti al tuo Vangelo di 
salvezza, pr. 

 
 Sostieni Signore con il dono del tuo Spirito i tuoi consacrati: fa 

che uniti al sacrificio del Cristo rinnovino con gioia l’offerta della 
loro vita per il bene della Chiesa, pr. 

 
 Benedici Signore tutte le famiglie cristiane, grembo della vita: fa 

che possano riconoscere i loro figli come segno del tuo amore per 
l’umanità e offrirli a te perché si compia in loro il mistero della tua 
volontà, pr. 

 
 Signore ti ringraziamo di essere venuto nel tuo tempio in mezzo a 

noi: donaci di vivere nell’amore secondo la nostra vocazione di 
salvati, pr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 Febbraio — S. Agata 
 
 Signore, dona alla tua Chiesa per intercessione della tua martire 

Agata, la grazia della testimonianza gioiosa della sua fede nel Cri-
sto, Agnello immolato vincitore sulla morte, pr. 

 
 Signore, dona a tutti coloro che sono perseguitati a causa del tuo 

nome, di portare con coraggio e fortezza la tua testimonianza in 
ogni circostanza della vita, pr. 

 
 Padre, guida e sostieni con il tuo Spirito la nostra fraternità parroc-

chiale: fa’ che la vita della martire Agata sia esempio luminoso per 
tutti di servizio incondizionato al Vangelo, pr. 

 
 Padre della vita, fa’ che attingendo alla sorgente di questa eucaristi-

a, ci conformiamo al tuo Figlio povero e crocifisso per condividere 
la sua gloria nel tuo Regno, pr. 

 

19 Marzo, S. Giuseppe 
 
 Per la Chiesa, perché per intercessione di Maria e di Giuseppe, si 

apra all’ascolto della Parola di Dio e presenti a tutti il Cristo, il 
Salvatore del mondo, pr. 

 
 Per ogni uomo che crede, perché guardando a Giuseppe, lo sposo 

di Maria, rinnovi la propria adesione al progetto che Dio ha su di 
lui, pr. 

 
 Per tutti coloro cui sono affidate le sorti dei popoli perché, 

sull’esempio di Maria e di Giuseppe, si preoccupino di custodire e 
promuovere la dignità di ogni uomo che è figlio di Dio, pr. 

 
 Per tutti noi che celebriamo questa eucarestia, perché il Signore ci 

doni di fare esperienza della salvezza donata al mondo anche attra-
verso per il sì di Giuseppe, pr. 

 



29 Giugno 

S. Pietro e S. Paolo 
(At 12, 1-11/ 2Tm 4,6-8.17-18/ Mt 16,13-19) 

 
 Benedici Signore la tua Chiesa che hai edificato sulla roccia del 

Cristo: fa che possa vivere questo tempo di nuova evangelizzazione 
con lo stesso amore ed entusiasmo dei tuoi apostoli Pietro e Paolo, 
pr. 

 
 Ricordati Signore del nostro papa N, dei pastori e di tutti gli an-

nunciatori della tua Parola: dona loro il tuo Spirito di franchezza 
perché ogni uomo sulla terra possa essere raggiunto dall’annuncio 
della salvezza, pr. 

 
 Sostieni Signore tutte le comunità cristiane, in modo particolare 

quelle perseguitate a causa del tuo nome: dona a tutte la gioia ri-
servata a chi combatte la buona battaglia della fede, pr. 

 
 Signore, tu che ti affidi alla debolezza e fragilità dei tuoi apostoli, 

rendi efficace in noi il mistero della tua Parola perché porti frutto 
nella nostra vita, pr. 

 

15 Luglio 

S. Bonaventura 
 
 Ti benediciamo Signore per il dono della Chiesa, tua sposa. Fa che 

essa manifesti al mondo la tua luce e il tuo Amore nella potenza 
del tuo Vangelo, pr. 

 
 Ti benediciamo Signore per l’Ordine francescano che hai fatto 

nascere e crescere come un seme di speranza per tutto il mondo. 
Dona ad ogni figlio di Chiara e Francesco la gioia di donarsi per 
sempre interamente a te, pr. 



 
 Ti benediciamo Signore per la sapienza che governa il mondo e lo 

ricrea ogni giorno. Donaci un rinnovato stupore per tutto ciò che 
operi nell’uomo e manifesti attraverso di lui, pr. 

 
 Ti benediciamo Signore per tutti coloro che hai chiamato a pene-

trare i misteri della tua sapienza e del tuo amore: fa che ti possano 
indicare ai loro fratelli come Colui che guida e nel quale si ricapi-
tola tutta la storia dell’uomo, pr. 

 
 

22 Luglio 

S. Maria Maddalena 
 
 Signore, tu che alimenti nel cuore dell’uomo la ricerca e il deside-

rio di te, rinnova nella Chiesa, tua sposa, la nostalgia del tuo volto 
perché annunciando la resurrezione del tuo Figlio ogni uomo pos-
sa vivere nell’attesa sicura della sua venuta, pr. 

 
 Signore, tu che hai affidato a Maria Maddalena l’annuncio 

dell’evento della Resurrezione del tuo Figlio, dona alla tua Chiesa 
donne di fede che con la loro generosità e sensibilità, continuino a 
portarti ai loro fratelli, pr. 

 
 Signore, tu che con la resurrezione del tuo Figlio hai cambiato in 

gioia il pianto dell’uomo, fa che ogni uomo che vive nella sofferen-
za e nel dolore possa incontrare il Cristo Risorto, pr. 

 
 Signore, tu che hai chiamato la nostra comunità di sorelle povere a 

seguire la povertà e l’umiltà del tuo Figlio diletto, rendila, 
sull’esempio di M. Maddalena, forte e perseverante nella ricerca 
dello Sposo, perché il profumo di Cristo si diffonda nel mondo 
intero, pr. 

 



 Signore, tu che sempre ci visiti come sole che nasce dall’alto, in-
fondi nell’uomo di oggi una speranza che non perisce, quella stes-
sa speranza che nasce e cresce nell’averti sperimentato vivo, presen-
te e operante in mezzo a noi, pr. 

 
 Il tuo amore ha spinto Maria Maddalena a portare ai fratelli 

l’annuncio della tua Pasqua: manda anche noi, tuoi discepoli nu-
triti alla tua mensa, come testimoni di ciò che abbiamo udito da 
te, pr. 

 

26 Luglio 

S. Gioacchino e Anna 
(Sir, 44, 1.10-15/ Mt 13,16-17) 

 
 Benedici Signore la tua Chiesa perché sia nel mondo presenza viva 

e visibile del Regno di amore e giustizia che hai inaugurato con la 
parola e con l’esempio, preghiamo. 

 
 Rinnova, Signore, la fede dei pastori della tua Chiesa perché creda-

no alla potenza e all’efficacia della parola di Dio che rende feconda 
la storia di ogni uomo, pr. 

 
 Custodisci, Signore tutte le famiglie perché siano sempre aperte al 

dono della vita e disponibili ad accogliere nella fede il progetto che 
tu, Signore, hai su ciascuna di loro, pr. 

 
 Sostieni, Signore, il cammino di tutti i giovani marciatori che in 

questi giorni si stanno dirigendo a piedi ad Assisi da ogni parte 
d’Italia: dona a ciascuno di loro occhi capaci di stupore per poter 
scoprire i segni del tuo amore nascosti in questa esperienza e nella 
loro vita, pr. 

 
 
 



 

1 Agosto 

S. Leo 
 
 Benedetto sei tu, Signore ce edifichi la tua Chiesa sulla roccia del 

tuo amore: donale di crescere come edificio spirituale costituito da 
pietre vive e animato dal tuo Spirito, pr. 

 
 Ti preghiamo, Signore Dio nostro, per la nostra Chiesa diocesana, 

per il nostro vescovo N., per i presbiteri e i laici che vivono a servi-
zio del Vangelo: infondi nuovo slancio all’azione missionaria di 
tutti perché la tua Parola sia il fondamento della vita di ciascuno, 
pr. 

 
 Ricordati, Signore, di tutti i tuoi poveri: tu che tutti hai raggiunto 

con il tuo amore, soccorri le necessità dei più dimenticati e abban-
donati inviando fratelli che ne condividano la vita, pr. 

 
 Signore, nostro unico Bene, fa che noi che abbiamo ricevuto il 

dono della fede, possiamo crescere nella Chiesa come sue membra 
vive, nutriti quotidianamente alla mensa del Corpo e Sangue del 
tuo Figlio, pr. 

 

2 Agosto 

S. Maria degli Angeli 
 
 Benedetto sii tu, Signore, per il dono della tua Chiesa santa: ad 

immagine di maria, Vergine fatta Chiesa, rendila madre di nuovi 
figli nella fede e dimora accogliente perché ogni uomo possa fare 
esperienza della tua paternità, pr. 

 
 Benedetto sii tu, Signore, per Gesù Cristo nel quale ci hai donato 

ogni bene: fa che tutti i popoli ti possano incontrare nel dono del-



la pace e della riconciliazione, pr. 
 
 Benedetto sii tu, Signore, per il dono della famiglia francescana: fa 

che per opera dello Spirito Santo possa sempre approfondire la 
sua vocazione e missione nella Chiesa e nel mondo, pr. 

 
 Benedetto sii tu, Signore, per il dono della fede: rendi ogni cristia-

no un autentico ascoltatore della tua Parola, pellegrino del Vange-
lo e ministro del dono della tua pace, pr. 

 
 Benedetto sii tu Signore per il dono del cammino: fa che tutti i 

giovani marciatori che oggi giungeranno ad Assisi da tutta l’Italia 
possano scoprire nell’esperienza del perdono in S. M. degli Angeli, 
il tuo volto di Padre che sempre li accompagna e li sostiene in ogni 
situazione della vita, pr. 

 

11 Agosto 

S. Chiara d’Assisi 
 
 Padre, sorgente del primo Amore, rinnova la Chiesa, corpo misti-

co di Cristo, perché sia testimone fedele della tua Parola di salvez-
za nel mondo, pr. 

 
 Padre, tu che ci hai amato nel tuo Figlio, fa che la tua Chiesa non 

sia mai separata da Te, ma che ti ami con tutto il cuore, con tutta 
la mente e con tutte le forze, pr. 

 
 Signore, tu che hai fatto di Chiara lo specchio del Vangelo, fa che 

tutti gli uomini del nostro tempo possano conoscere il tuo vero 
volto di Padre nella testimonianza di tanti cristiani divenuti con-
formi al tuo Figlio, pr. 

 
 Padre misericordioso, libera i tuoi figli da ogni durezza di cuore e 

dalle nostre piccole certezze, perché ci apriamo ogni giorno al dia-



logo e alla ricerca comune dell’unica Verità che sei tu, pr. 
 
 Signore tu che riempi di gioia e della tua beatitudine i poveri di 

spirito, apri il cuore di chi ti cerca all’ascolto del tuo Vangelo di 
salvezza perché tutti scoprano nel tuo Figlio la sorgente 
dell’Amore, pr. 

 
 Accresci in noi, Padre della vita, il dono della speranza, perché sap-

piamo ogni giorno rischiare la nostra vita per te e per i nostri fra-
telli, pr. 

 
 Tu che hai ispirato a S. Chiara di vivere da pellegrina e forestiera 

in questo mondo, dona a tutte le sorelle povere di testimoniare il 
tuo Figlio povero e crocifisso e di offrirti al mondo in povertà e 
umiltà, pr. 

 
 Padre, fonte di luce perenne, infondi in ogni uomo il dono della 

contemplazione, cioè la disponibilità a ricevere la tua luce e a la-
sciarsi trasformare dal tuo Amore, pr. 

 
 Ti ringraziamo, o Padre che sei fonte di ogni dono perfetto, per 

l’Ordine delle Sorelle povere di S. Chiara che come piccola pianti-
cella da secoli cresce nella nostra storia: infondi il tuo Spirito in 
ogni sorella perché unita a te nel sacrificio di lode, porti frutti di 
vita eterna per ogni uomo, pr. 

 
 Signore, tu che hai donato a Chiara e alle sue sorelle di gustare la 

dolcezza del tuo Figlio, fa che ci accostiamo alla mensa del tuo a-
more per vivere ogni giorno di Te, pr. 

 
 
 



15 Agosto 

Maria Assunta in Cielo 
 
 Signore della vita, dona alla tua Chiesa di testimoniare in ogni 

tempo la vita senza fine che la resurrezione del tuo Figlio ha inau-
gurato per ogni uomo, pr. 

 
 Signore, rinnova la tua Chiesa con la tua grazia e la tua benedizio-

ne affinchè il tuo Nome venga conosciuto da ogni popolo e accol-
to da ogni uomo, pr. 

 
 Signore, tu che hai donato a Maria di essere Madre del Cristo, fa 

che la tua Chiesa, a immagine di lei, possa ancora oggi generarlo 
agli uomini del nostro tempo e farlo crescere fino alla fine dei tem-
pi nell’amore, pr. 

 
 Signore, donatore della vita, fa che l’umanità intera, guardando 

alla Vergine Maria assunta al cielo, possa vivere nella fede, 
nell’amore e nella speranza della resurrezione, pr. 

 
 Signore, tu che hai posto la tua dimora in mezzo a noi, donaci di 

riscoprire la dignità altissima di ogni uomo per vivere nel rispetto 
di ogni cultura e popolo, nella pace, pr. 

 
 Ti chiediamo, Signore, per intercessione di Maria, regina della pa-

ce, di donare al mondo la vera pace, frutto dell’amore e della giu-
stizia e di estirpare dal cuore di ogni uomo l’egoismo e l’orgoglio 
fonte di ogni male, pr. 

 
 Signore, tu che sei il pane della Vita, dona a noi che ci nutriamo 

di te di vivere ogni giorno della nostra vita nel tuo amore orientati 
ai beni del cielo che tu prepari per noi, pr. 

 
 



 Ti benediciamo, o Signore, per Maria Vergine e Madre che in cor-
po e anima ha raggiunto la dimora dei santi: donaci di rallegrarci 
un giorno con lei nel tuo Regno, dove magnificheremo per sempre 
la tua gloria, pr. 

 
 Signore, la festa di Maria assunta al cielo doni alla nostra umanità 

una fonte inesauribile di grazie celesti: il perdono per i peccatori, 
la guarigione per i malati, la consolazione per gli afflitti, pr. 

 
 Signore, che hai costituito Maria Vergine regina del cielo e della 

terra, fa che guardiamo sempre a lei come segno di consolazione e 
garanzia della nostra speranza, pr. 

 

24 Agosto 

S. Bartolomeo 
(Ap 21, 9-14/ Gv 1,45-51) 

 
 Dona alla tua Chiesa, Signore, per intercessione di S. Bartolomeo, 

di saper annunciare con rinnovato slancio missionario il Vangelo 
della nostra salvezza, pr. 

 
 Dona, Signore, a tutti i responsabili politici uno sguardo di fede 

che sappia cogliere i germogli di verità e di bene nascosti tra le pie-
ghe della storia e un rinnovato coraggio nell’intervenire a favore 
degli ultimi e dei poveri, pr. 

 
 Signore tu che chiami ogni giorno uomini e donne a seguire le 

orme del tuo Figlio, dona ai giovani che ti hanno incontrato di 
accogliere con prontezza la Parola del tuo amore per risponderti 
con tutta la loro vita, pr. 

 
 Signore tu che ti offri a noi nel pane della tua Parola e del Corpo e 

sangue del tuo Figlio, insegnaci a metterci ogni giorno alla scuola 
del Cristo per cibarci di ogni Parola della sua bocca, pr. 



29 Agosto 

Martirio di Giovanni Battista 
 
 Guida, o Signore, col tuo Spirito la tua Chiesa perché insegni e 

diffonda la parola del Vangelo senza compromessi, pr. 
 
 Sostieni e conforta, o Signore,tutte le persone e i popoli che sono 

oppressi dall’ingiustizia e dalla prepotenza dell’uomo, perché la 
loro sofferenza e la loro lotta li renda precursori di un mondo mi-
gliore, pr. 

 
 Difendi, o Signore, tutti i nostri fratelli chiamati al servizio dei po-

veri, dei deboli e degli emarginati, perché non temano 
l’incomprensione e l’insuccesso, ma si affidino alla forza della tua 
Parola, pr. 

 
 Ti affidiamo, Signore, i nuovi martiri della fede e della carità uccisi 

ingiustamente dal fanatismo e dalle cieche rappresaglie, perché il 
loro sangue sia seme di nuovi cristiani, pr. 

 
 

8 settembre 

Natività della Vergine Maria 
 
 Dio, che in Maria hai donato alla tua Chiesa una madre e un mo-

dello perfetto di credente, dona a tutti i battezzati e in modo parti-
colare al nostro Papa N e a tutti i sacerdoti di essere docili stru-
menti nelle mani dell’Onnipotente, pr. 

 
 Ti affidiamo, o Signore, per intercessione di Maria, ogni popolo 

che vive in situazioni di guerra e subisce violenze e soprusi: dona 
loro la tua pace e un giusto riconoscimento dei loro diritti, pr. 

 



 Dio, dona ad ogni donna la gioia e la coscienza della propria inti-
ma vocazione alla maternità. Dona o Signore di poter celebrare 
ogni giorno con fede il mistero della vita e di custodirlo con amo-
re, pr. 

 
 Dio, sorgente di ogni progresso umano e sociale, sostieni l’attività 

a favore dell’alfabetizzazione di ogni uomo nel mondo, perchè cre-
sca la promozione e la dignità di ogni persona, pr. 

 
 

14 Settembre, Esaltazione della Santa Croce 
 
 Signore, tu che continui ad essere crocifisso nelle membra perse-

guitate della tua Chiesa, dona ad ogni cristiano di non avere altro 
vanto che nella tua croce, unico strumento di salvezza, pr. 

 
 Signore tu che dalla croce hai promesso di attirare a te ogni creatu-

ra, sostieni tutti coloro che soffrono a causa della violenza umana: 
rinnova la loro fede in te che sei l’unico salvatore del mondo, pr. 

 
 Signore tu che mostri sulla croce il tuo indistruttibile amore per 

l’uomo, dona alla nostra umanità gravata dal peso di croci colletti-
ve di intravedere i primi segnali della Pasqua con la sua luce di spe-
ranza e redenzione, pr. 

 
 Signore insegna ad ogni uomo a guardare alla tua croce per ricono-

scere per mezzo di essa l’amore con cui il Padre ama ogni suo fi-
glio, pr. 

 
 Signore, tu che sei il Crocifisso risorto, donaci di riscoprire ogni 

giorno la sapienza della croce per accogliere con gioia la tua volon-
tà di salvezza e gli strumenti che tu usi per realizzarla, pr. 

 
 Signore tu che ci salvi offrendo il tuo corpo e il tuo sangue, dona a 

noi che partecipiamo a questa eucarestia di lasciarci attrarre dalla 
sapienza della tua croce e di conformare ad essa la nostra vita, pr. 



17 Settembre 

Stimmate di S. Francesco 
 
 Suscita, Signore, in ogni cristiano il desiderio di una unione sem-

pre più piena con te e alimenta questo desiderio con la preghiera, 
la solitudine, il silenzio e la ricerca della tua volontà, pr. 

 
 Benedici, Signore, la tua Chiesa che chiami a conformarsi a te se-

guendo il tuo Figlio sulla via della croce: fa che tutti i suoi ministri 
cerchino unicamente ciò che ti è gradito indicando ai fratelli la 
Via del tuo amore, pr. 

 
 Signore, tu che hai trasformato il tuo servo Francesco 

nell’immagine stessa del tuo figlio Crocifisso, dona a tutta la no-
stra famiglia francescana di seguire le sue orme per testimoniare 
agli uomini del nostro tempo il Suo Amore crocifisso, pr. 

 
 Signore, soccorri con la tua grazia tutti coloro che nel mondo por-

tano croci di dolore e sofferenza troppo pesanti: sii tu la loro for-
tezza e mostra loro l’Amore che ha vinto ogni morte sul legno del-
la croce, pr. 

 
 Signore della gloria, fa’ che il mistero del dolore dell’uomo sia 

sempre sostenuto e trasfigurato dal mistero dell’Amore perché tut-
ti coloro che soffrono possano scoprire nella loro vita la presenza 
del Crocifisso risorto, pr. 

 
 
 
 
 
 
 
 



29 Settembre 

S. Michele, S. Raffaele, S. Gabriele, arcangeli 
(Ap 12, 7-12/ Gv 1,47-51) 

 
 Signore, tu che hai promesso e compiuto cose tanto grandi per 

l’annuncio dei tuoi santi arcangeli, dona alla tua Chiesa di giunge-
re a contemplare il tuo volto che ci hai rivelato nel tuo Figlio, pr. 

 
 Signore, tu che ci mostri un modello di autentico servizio nei tuoi 

arcangeli, fa che ogni uomo renda lode a te con la sua vita posta al 
servizio dei fratelli, pr. 

 
 Signore, rinnova in noi lo stupore e la gratitudine per l’opera di 

salvezza che hai realizzato nel tuo Figlio e fa che nella tua Chiesa 
risuoni sempre il cantico di lode e di grazie per tutti i tuoi benefici, 
pr. 

 
 Signore, manda i tuoi angeli a custodire e guidare gli uomini nelle 

loro scelte quotidiane perché siano sempre conformi alla tua santa 
volontà, pr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Ottobre 

S. Francesco 
 
 Padre, tu che hai donato alla tua chiesa il carisma di Francesco 

d’Assisi fa’ che possa essere nel mondo fedele testimone del Van-
gelo in povertà e letizia, pr. 

 
 Padre, rinnova i nostri fratelli minori nella grazia del carisma origi-

nario e fa’ che siano segno del tuo amore che tutti raggiunge, pr. 
 
 Padre tu che hai ispirato a S. Francesco di vivere da pellegrino e 

forestiero in questo mondo, dona a tutta la famiglia francescana di 
crescere nel Bene e nella lode, pr. 

 
 Padre tu che hai dato a Francesco un grande amore per il tuo Cor-

po e per le tue Parole sante, fa’ che a questa mensa siamo rinnova-
ti nell’amore per vivere ogni giorno del tuo Figlio, povero e croci-
fisso, pr. 

 

1 Novembre 

Tutti i Santi 
(Ap 7,2-4.9-14/ 1Gv 3,1-3/Mt 5, 1-12) 

 
 Benedici, Signore, la Chiesa, tuo popolo santo: fa che possa vivere, 

per un dono della tua grazia, la sua vocazione alla santità per dare 
gloria al tuo santo nome, pr. 

 
 Signore, santifica ogni battezzato perché riscoprendo la dignità del 

proprio battesimo viva come figlio nel Figlio e renda presente nel 
mondo il tuo Regno, pr. 

 
 Signore, rendi sante tutte le famiglie cristiane perché possano ma-

nifestare con il loro amore il Tuo amore e la gloria di cui tu li ren-
di partecipi, pr. 



 
 Signore dona a tutti i piccoli e gli ultimi della terra la gioia di sco-

prire Te come Colui che si è fatto vicino a ciascuno e a tutti, pr. 
 
 Signore, dona anche a noi che partecipiamo a questa eucaristia di 

crescere nell’amore per godere con tutti i santi della beatitudine 
dei salvati, pr. 

 

9 novembre 
 
 Signore, concedi alla tua chiesa di essere sacramento universale di 

salvezza: rendila tempio vivo nel quale ogni uomo possa incontrare 
il tuo amore, pr. 

 
 Dona Signore il tuo Spirito al nostro Papa Benedetto XVI, ai ve-

scovi, ai presbiteri e a tutti i ministri del Vangelo perché siano im-
magine vivente del Cristo, servo e Signore, pastori e guide delle 
loro Comunità, pr. 

 
 Signore, benedici il nostro Papa N. donagli di edificare tutta la tua 

chiesa con la testimonianza di una vita profondamente radicata 
nel mistero della morte e resurrezione del tuo Figlio, pr. 

 
 Ti affidiamo, Signore tutte le famiglie, piccole chiese domestiche: 

fa’ che vivano sempre fondate sull’ascolto della tua Parola e sulla 
roccia del tuo inesauribile amore, pr. 

 
 Ti affidiamo, Signore quanti progettano e costruiscano chiese, per-

ché introducano i fedeli nella comprensione del Mistero della sal-
vezza, favorendo l’incontro con Te nella celebrazione della Liturgi-
a, pr. 

 
 Ti rendiamo grazie, Signore per averci chiamato ad adorarti nella 

tua Chiesa vivente: fa’ che la nostra lode raccolga la preghiera 
dell’umanità intera a lode della tua gloria, pr. 



 
 Ricordati, Signore di tutti noi qui presenti, perché la partecipazio-

ne a questa eucaristia ci faccia riscoprire la nostra vocazione cristia-
na ad essere tempio vivo del tuo Figlio, custodendo il dono che tu 
ci fai di te, pr. 

 
 Signore tu che ci indichi nel tempio del tuo Figlio la dimora e la 

fonte della vita, donaci di partecipare all’edificazione del tuo corpo 
con l’offerta continua della nostra vita, pr. 

 

Immacolata Vergine Maria 
 
 Per la Chiesa, perché per intercessione di Maria, icona della Chie-

sa vergine e madre, si apra alla Parola di Dio  e generi al mondo il 
Cristo, colui che è venuto per la nostra salvezza, pr. 

 
 Per ogni uomo che crede, perché guardando a Maria, la piena di 

grazia, riconosca l’amore di Dio e la sua chiamata a vivere la pie-
nezza del suo battesimo, pr. 

 
 Per tutti coloro cui sono affidate le sorti dei popoli perché, 

sull’esempio di Maria, madre di tutti i viventi, si preoccupino di 
custodire e promuovere la dignità di ogni uomo, figlio di Dio, pr. 

 
 Dona, Signore a tutti gli uomini che soffrono di scoprire in te la 

fonte della gioia per accogliere nella conversione il dono del tuo 
Figlio che viene, pr. 

 
 Per tutti noi che celebriamo questa eucarestia, perché il Signore ci 

doni di fare esperienza della salvezza donata al mondo per il sì di 
Maria, pr. 

 
 
 



26 dicembre 

S. Stefano, martire 
 
 Signore, tu che hai consegnato il tuo Figlio per noi, dona alla tua 

Chiesa di testimoniare il suo nome anche fra le persecuzioni e le 
sfide del nostro tempo, pr. 

 
 Signore, tu che hai mandato il tuo Figlio come un servo, fa che i 

diaconi sull’esempio di Stefano, siano autentici servi della tua Pa-
rola, pr. 

 
 Signore, tu che vieni a noi in ogni tempo, fa che ogni uomo che 

cerca e soffre per la verità possa sperimentare la tua presenza e 
l’assistenza del tuo Spirito, pr. 

 
 Signore, tu che ci chiami a rimanere nel tuo amore, donaci la fe-

deltà al tuo Vangelo perché in ogni circostanza della nostra vita 
possiamo seguire il tuo Figlio sulla via della croce, pr. 

 





 


