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II Domenica A T.O. 
() 

 
 Signore tu che doni l’Agnello che prende su di sé il peccato del 

mondo, dona a ogni cristiano il tuo santo Spirito perché sia la 
nostra luce e la nostra forza e ci trasformi interiormente a sua 
immagine, pr. 

 
 Signore della Chiesa, illumina tute le chiese che si apprestano a 

vivere la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: rendi 
sensibili e docili all’azione del tuo Spirito perché l’unità sia im-
plorata come dono del tuo amore, pr. 

 
 Signore tu che sempre rivolgi a noi peccatori la tua Parola, do-

na alle chiese che professano la fede in te di riprendere il dialo-
go superando le incomprensioni e gli ostacoli che ancora rallen-
tano l’unità della tua Chiesa, pr. 

 
 Signore tu che hai rivelato la potenza di Dio nella sconfitta del-

la croce libera l’umanità intera dallo scoraggiamento e dalla di-
sperazione e dona a ogni uomo la forza di credere che il tuo 
amore ha tolto per sempre il nostro peccato, pr. 

 
 Signore tu che ci hai chiamati ad essere santi per riportare il 

mondo a te, fa’ della nostra vita un’intercessione a te gradita 
per la salvezza dell’umanità e rendici strumenti di grazia e di 
pace fra i fratelli, pr. 
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III Domenica A T.O. 
() 

 
 Ti ringraziamo Padre buono per aver chiamato l’uomo dalle 

tenebre del peccato allo splendore della tua luce: dona alla tua 
Chiesa di essere sempre testimone credibile nella storia del tuo 
Regno che si è avvicinato a noi, pr. 

 
 Signore, dona la pace nel tuo amore a tutta l’umanità perché 

possa sperimentare la potenza della tua misericordia e la novità 
della vita che viene dalla conversione a te, pr. 

 
 Padre santo guarda tutti i tuoi figli che hai liberato dalla schiavi-

tù della morte: fa’ che non ci avvolgano ancora le tenebre 
dell’egoismo e della divisione, ma tutti siamo uno nel Cristo e 
il mondo creda nella potenza della croce, pr. 

 
 Signore tu che sei presente in mezzo a noi, trasfigura il volto 

delle chiese locali affinché siano luoghi di comunione dove la 
tua presenza si fa’ condivisione fraterna, pr. 

 
 Signore, tu che ci chiami a seguirti ogni giorno, aiutaci ad esse-

re servi del tuo Regno, ad attenderne con fiducia la realizzazio-
ne e a vivere nel rendimento di grazie per tutti i tuoi doni, pr. 

 
 Signore tu che chiami tutti a seguirti sulla via del Vangelo, con-

verti il nostro cuore e donaci di scegliere ogni giorno la logica 
del tuo amore, pr. 

 
 Signore tu che affretti il tempo della nascita del tuo Regno, ren-

dici disponibili a vivere protesi verso il vero Bene che sei tu e 
liberi da tutto quello che ci tiene ancorati alle nostre vie, pr. 
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IV Domenica A T.O. 
(Sof 2,3; 3,12-13/ 1Cor 1,26-31/ Mt  5,1-12a) 

 
 Signore fa’ che la tua chiesa sia saldamente fondata e radicata 

in Cristo per dare testimonianza al suo nome oggi e sempre, pr. 
 
 Ti ringraziamo e benediciamo Signore per la tua Chiesa: donale 

di essere sempre testimone della fedeltà del tuo amore che fa 
vivere, pr. 

 
 Padre santo, ti benediciamo perché scegli ciò che nel mondo è 

debole per confondere i forti: ti affidiamo tutti i poveri e i pic-
coli della terra perché si sentano tuoi prediletti e testimonino la 
fiducia riposta unicamente in te, pr. 

 
 Ti ringraziamo, Padre creatore di ogni cosa, per il dono della 

vita. Fa’ che la sappiamo sempre custodire e promuovere resti-
tuendola a te nella gioia e nella fiducia di essere tuoi figli, pr. 

 
 Signore tu che nel tuo Figlio sovverti la logica del mondo, con-

verti il cuore dei potenti e dei responsabili dei popoli perché si 
facciano collaboratori della crescita del tuo Regno di giustizia e 
di pace sulla terra, pr. 

 
 Signore guarda a tutti i poveri della terra: dona loro di conosce-

re la beatitudine di chi confida solo in te e da te riceve tutto 
quello di cui ha bisogno per vivere, pr. 

 
 Ti preghiamo Padre per tutti i malati e per coloro che li assisto-

no: sostienili con il tuo Spirito di fortezza e di consolazione per-
ché sperimentino la potenza del tuo amore che abbraccia ogni 
debolezza, pr. 
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 Signore sazia anche noi poveri con il Pane della tua Parola e del 
tuo Corpo e Sangue perché possiamo vivere solo di te, pr. 

 
 Ti ringraziamo Padre per averci riuniti a questa mensa eucaristi-

ca: donaci la grazia di vivere la tua Parola per percorrere la Via 
della beatitudine che tu prepari per i tuoi poveri, pr. 

 
 
 

V Domenica A T.O. 
() 

 
 Ti preghiamo, Signore, per la tua chiesa sparsa nel mondo: sia 

tra gli uomini luce del tuo amore e sale della tua sapienza per-
ché tutti possano riconoscere te Padre e il tuo Figlio Gesù Cri-
sto, pr. 

 
 Ti preghiamo Signore per gli uomini del nostro tempo: aiutati 

dalla testimonianza dei tuoi discepoli si aprano a riconoscere la 
tua sapienza che opera nella storia e la bellezza e santità della 
vita, pr. 

 
 Ti affidiamo, Signore, coloro che nel popolo cristiano hanno il 

ministero della predicazione: siano ascoltatori docili della tua 
Parola e strumenti umili della tua potenza così che la luce del 
tuo Verbo si diffonda nel mondo e porti a tutti pace e salvezza, 
pr. 

 
 Ci pervada Signore l’amore per i tempi che viviamo: possiamo 

comprendere le sue esigenze con l’aiuto del tuo Spirito per con-
tribuire alla costruzione di un mondo sempre più conforme alla 
tua volontà, pr. 
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VI Domenica A T.O. 
() 

 Dona Signore il tuo Spirito di Sapienza alla tua Chiesa perché 
sia trasparente testimone della nuova legge dell’amore che Gesù 
ha donato e compiuto, pr. 

 
 Sostieni Signore con l’esempio del tuo amore tutti i governanti 

perché siano sempre stimolati a mettersi al servizio della giusti-
zia, eliminando le situazioni di emarginazione e di miseria, pr. 

 
 Signore, tu che prepari grandi cose per coloro che ti amano, 

guarda a chi vive schiavo di leggi e tradizioni perché possano 
scoprire in Cristo la libertà piena dell’amore, pr. 

 
 Dona Signore a noi che partecipiamo a questa eucaristia di vive-

re la Parola anche quando ne sperimentiamo la durezza perché 
possiamo entrare ogni giorno di più nel tuo Regno, pr. 

 
 
 
 

VII Domenica A T.O. 
() 

 Dio, tu solo sei infinita misericordia: rendi la tua Chiesa e i 
tuoi ministri trasparenza della tua bontà paterna, pr. 

 
 Signore, unico liberatore dell’umanità, dona a tutti i battezzati 

di essere nel mondo gioiosi testimoni della pasqua del tuo Fi-
glio, pr. 

 
 Signore tu che nel tuo Figlio hai portato a compimento la legge 

mosaica, dona a tutti i popoli legislatori e governanti che sap-
piano creare leggi che promuovano la dignità dell’uomo, pr. 
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 Signore tu che chiedi misericordia e non sacrifici, liberaci dagli 

angusti sentieri della nostra giustizia, per aprirci ai grandi oriz-
zonti della civiltà dell’amore, pr. 

 
 Dio, fonte della vera giustizia, benedici tutti coloro che si ado-

perano nel mondo per liberare i piccoli dalla fame e da ogni 
povertà: rendi anche noi solleciti verso il nostro prossimo con 
vera carità fraterna, pr. 

 
 Dio, che sei venuto per abbattere i muri di separazione, concedi 

anche alla nostra vita umile e quotidiana di divenire cenacolo 
di pace e di carità, pr. 

 
 Dio, che ci chiedi di amare i nostri nemici, donaci di attingere 

quotidianamente questa forza da te, per poter adempiere in pie-
nezza al comandamento dell’amore, pr. 

 
 Dio, il cui amore è sorgente di vita nuova, accogli tutti i fratelli 

che muoiono ogni giorno a causa della violenza dell’uomo: do-
na la pace al mondo per la loro intercessione, pr. 
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VIII Domenica A T.O. 
() 

 
 Sostieni con la tua Parola la tua Chiesa Signore affinché sia 

sempre fedele a te solo e mediatrice di salvezza per tutto il mon-
do, pr. 

 
 Dona Signore alle famiglie, piccola chiesa, di riscoprire la bellez-

za dell’amore coniugale nella fedeltà e nella riconciliazione, pr. 
 
 Infondi il tuo Spirito Signore su tutti coloro che hai voluto uni-

re più strettamente a te nella consacrazione religiosa perché sia-
no fedeli alla tua volontà e testimoni del regno dei cieli, pr. 

 
 Libera Signore, dall’odio e dalla violenza tutti i paesi che stanno 

uscendo da conflitti. Rinnova in loro il desiderio di una pace 
duratura e profonda, pr. 

 
 Signore, sorgente dell’amore eterno, insegnaci a saperti ricono-

scere ogni giorno e a lodare e ringraziare il tuo nome, pr. 
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IX Domenica A T.O. 
() 

 
 Signore, costruisci la tua Chiesa sulla roccia che è il tuo Figlio 

perché possa testimoniare al mondo il Suo amore incrollabile, 
pr. 

 
 Dona stabilità Signore alle istituzioni che governano il nostro 

paese e rinnova l’impegno di tutti i cittadini a servizio del bene 
comune, pr. 

 
 Ricordati Signore di chi sta vivendo un tempo di crisi e di scelte 

particolari per la vita: fa’ che possa riscoprire nella tua Parola il 
fondamento e il sostegno che non viene meno, pr. 

 
 Signore, edifica tu la casa e fa’ prima di tutto delle nostre vite 

una dimora spirituale solida e accogliente per tutti coloro che 
incontriamo, pr. 

 

X Domenica A T.O. 
(Os 6,3-6/ Rm 4,18-25/ Mt 9,9-13) 

 
Il Padre che nel Cristo suo Figlio è venuto a rivelare a tutti il suo a-
more, accolga la nostra umile preghiera: Mostraci, o Padre, la tua mi-
sericordia. 
 
 Signore, Padre di misericordia, dilata il cuore della tua Chiesa 

perchè possa divenire dimora accogliente per ogni peccatore 
perdonato che si riconosce tuo figlio, pr. 

 
 Signore, Dio di grazia e di bontà, guarda la nostra umanità feri-

ta dal peccato e donale di poter sperare da te possibilità di ri-
conciliazione e di vita nuova, pr. 
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 Signore, tu che sei fedele in tutte le tue promesse, dona ad ogni 
famiglia cristiana di aprirsi all’accoglienza del tuo amore e di 
poter fare esperienza di condivisione con i più poveri e abban-
donati, pr. 

 
 Signore, tu che chiami tutti alla vita nuova, insegnaci a ringra-

ziarti in ogni tempo per aver condiviso la nostra umanità e aver-
ci chiamato a partecipare all’esperienza piena del tuo amore, pr. 

 
 Signore, tu che ci nutri con il pane della vita alla tua mensa, 

donaci di riconoscere la nostra povertà e il nostro bisogno estre-
mo di te, per poter riprendere il cammino rinnovati nell’amore, 
pr. 

 
Signore, tu che sei la sorgente dell’amore, ascolta la preghiera della 
tua Chiesa e chiama nuovamente ciascuno di noi a quella fede che ci 
fa’ sperare da te ogni bene. Per Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. 
 

XI Domenica A T.O. 
(Es 19,2-6/ Rm 5,6-11/ Mt 9,36-10,8) 

 
 Signore, tu che tanto hai amato la tua Chiesa da dare la vita per 

lei, sostienila nella sua missione ed elezione perchè possa essere 
testimone gioiosa dell’Amore ricevuto, pr. 

 
 Signore, tu che edifichi la tua Chiesa sulla roccia della tua Paro-

la, sostieni il nostro papa N. e i vescovi che hai chiamato a pro-
seguire la tua opera di salvezza nella storia: dona loro il coraggio 
della fede, la generosità della carità, la lungimiranza della spe-
ranza perché tutti i fratelli siano conquistati al Cristo, pr. 

 
 Signore del mondo, tu che ti prendi cura di tutti i tuoi figli, 

chiama ancora operai per la tua messe perché ti rendano pre-
sente nella storia come Pastore buono e sollecito per le necessi-
tà di tutti, pr. 
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 Signore, sostieni tutti i missionari del Vangelo: fa’ che annun-

ciando il tuo Figlio morto e risorto, possano far conoscere a 
tutti la potenza della Sua Pasqua, pr. 

 
 Signore delle genti, che sempre chiami l’uomo ad una missione 

di salvezza universale, suscita nel mondo uomini e donne dispo-
nibili a lavorare al servizio del tuo Regno nell’impegno per la 
giustizia e la pace, pr. 

 
 Signore, pastore e guida del tuo popolo, fa’ che ogni cristiano 

vivendo pienamente il suo battesimo riconosca la sua dignità 
profetica e sacerdotale e divenga segno autentico del tuo amore 
che si china su ogni uomo, pr. 

 
 Signore, tu che rinnovi con noi la tua alleanza d’amore, sostieni 

tutte le famiglie cristiane: dona loro di crescere nella fecondità 
del loro amore e di vivere con fedeltà e responsabilità la loro 
vocazione ecclesiale, pr. 

 
 Signore tu ti doni a noi nell’Eucarestia riconciliandoci con Dio 

Padre, mandaci ancora ai nostri fratelli con la gioia di essere 
stati perdonati e amati quando eravamo ancora peccatori: fa 
che tutti si sentano chiamati nella stessa esperienza di vita, pr. 

 
 Signore, tu che nella tua compassione ci sostieni con il tuo Cor-

po e sangue, rendici missionari in ogni realtà nella quale vivia-
mo perché tutti coloro che ancora non ti conoscano possano 
attingere gratuitamente dal dono che gratuitamente abbiamo 
ricevuto, pr. 

 
 Signore, dona a noi che partecipiamo a questa mensa eucaristi-

ca di vivere ogni giorno nel dono della nostra vita, a servizio del 
tuo Vangelo, pr. 
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XII Domenica A T.O. 
(Ger 20,10-13/Rm 5,12-15/ Mt 10,26-33) 

 Signore, benedici la Chiesa, tua testimone nella storia: dona a 
ogni cristiano di riconoscerti davanti ai fratelli come l’unico 
Salvatore e Signore del mondo, pr. 

 
 Padre buono, dona alla tua Chiesa di saper scorgere il tuo pro-

getto di salvezza nelle difficoltà e nelle persecuzioni per essere 
sempre più conforme al Cristo, suo Maestro e Signore, pr. 

 
 Padre santo, sostieni la fede di ogni cristiano perché in ogni 

situazione della vita proclami con le parole e con le opere la sua 
adesione a Cristo, pr. 

 
 Signore custodisci tutti i nostri fratelli che soffrono persecuzio-

ne a causa della fede e per la giustizia: fa che le loro sofferenze e 
l’offerta della loro vita sia primizia di un’umanità rinnovata, pr. 

 
 Signore dona la pace ai nostri giorni. Sii tu la fonte del perdo-

no e della riconciliazione perché le divisioni possano ricompor-
si e le violenze cessare in ogni terra che soffre a causa dell’odio 
dei tuoi figli, pr. 

 
 Signore restituisci la sua dignità e bellezza a ogni uomo sulla 

terra: fa che ciascuno possa sperimentare la cura e la sollecitudi-
ne che tu hai per tutti, pr. 

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

ristia, ci conformiamo al tuo Figlio povero e crocifisso per con-
dividere la sua gioia nel tuo Regno, pr. 

 
 Padre tu che sei amore, fa che attingendo alle sorgenti di questa 

eucaristia si allarghino gli orizzonti del nostro cuore 
all’accoglienza, riconoscendo in ogni fratello la presenza del 
Cristo povero, pr. 
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XIII Domenica A T.O. 
(2Re 4,8-16/ Rm 6,3-4.8-11/ Mt 10,37-42) 

 
 Signore Gesù Cristo, dona alla tua Chiesa di saper rispondere 

in pienezza alle esigenze della tua alleanza, per essere sempre 
testimone fedele della potenza del Vangelo, pr. 

 
 Signore, tu che sei il difensore dei deboli e degli ultimi, ti pre-

ghiamo di tutelare le minoranze etniche che vivono ogni giorno 
nell’oppressione enell’emarginazione. Crea legami di solidarietà 
fra gli uomini affinche ogni diversità venga amata, custodita e 
difesa, pr. 

 
 Libera Signore i tuoi consacrati da tutto ciò che impedisce la 

tua sequela perché possano assaporare tutta la bellezza e la gioia 
di appartenere unicamente a te, pr. 

 
 Donaci Signore di perdere ogni giorno la nostra vita per te: fa 

che possiamo riconoscere i segni quotidiani del tuo amore e 
benedirti per la vita nuova che ci doni di vivere, pr. 

 
 Signore, dona ai tuoi fedeli una conoscenza profonda e pene-

trante della tua Parola perché siamo resi capaci di accogliere la 
portata profetica della storia che ogni giorno ci fai vivere, pr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

XIV Domenica A T.O. 
(Zc 9,9-10/ Rm 8,9.11-13/ Mt 11,25-30) 

 
 Benedici Signore la tua Chiesa: rendila sempre più somigliante 

a te, mite agnello che porti il peccato del mondo. Fa che sia 
sempre più testimone della tua forza che opera nella nostra de-
bolezza, pr. 

 
 Manda, Signore, nuovi apostoli e profeti alla tua Chiesa, che 

continuino ad essere sostegno dei deboli, ristoro degli oppressi 
e aiuto dei poveri, a immagine del tuo Figlio, pr. 

 
 Ti affidiamo Signore tutti i popoli che vivono situazioni politi-

che di oppressione e di integralismo. Sostieni col tuo Spirito 
un’azione di rinnovamento perché la dignità e la libertà di ogni 
uomo sia sempre riconosciuta e realizzata, pr. 

 
 Guarda Signore alla tua umanità che vive la contraddizione del-

la violenza e della guerra: donale di poter investire nuovamente 
sulla speranza di un futuro di pace e di giustizia, pr. 

 
 Signore, tu che nell’ora dell’incomprensione e della persecuzio-

ne hai donato al tuo Figlio di riconoscere il tuo progetto di sal-
vezza, fa che anche noi possiamo riconoscere la tua paternità in 
ogni momento della nostra vita, pr. 

 
 Signore rendici sempre più docili all’azione del tuo Spirito per 

imparare da te a vivere ogni giorno della nostra vita nella logica 
del Vangelo, pr. 

 
 Signore, tu ci doni anche oggi il pane del cielo, fa che possiamo 

riconoscere la tua paternità in ogni momento della vita per vive-
re nella gioia che viene da te, pr. 
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XV Domenica A T.O. 
(Is 55,10-11/ Rm 8,18-23/ Mt 13,1-23) 

 
 Benedici, Signore, i pastori della tua Chiesa, che hai chiamato 

ad essere missionari e annunciatori della tua Parola: fa che a-
dempiano fedelmente la loro missione confidando unicamente 
in te e nella fecondità del seme gettato, pr. 

 
 Padre buono, tu che ci hai dato tutto nel tuo Figlio, conferma 

nella sua missione la tua Chiesa perché porti a ogni uomo la 
Parola di salvezza che hai seminato nel campo del mondo, pr. 

 
 Signore della messe, ti ringraziamo per aver seminato nella 

Chiesa il seme del tuo Figlio: rendilo sempre più fecondo attra-
verso la testimonianza di ogni cristiano che vive il Vangelo, pr. 

 
 Padre buono, tu che nella Pasqua del tuo Figlio ci mostri la lo-

gica del seme che muore e porta frutto, fa che questo mistero si 
rinnovi e si compia anche nella vita di ogni cristiano, pr. 

 
 Benedici, Signore, tutti i tuoi fedeli: dona a ciascuno di noi di 

accogliere con docilità e gioia la tua Parola per portare frutto 
con la nostra perseveranza, pr. 

 
 Padre buono, tu che guidi la storia ad un fine di bene, insegna-

ci a cogliere i segni del tuo regno presenti e disseminati nella 
storia degli uomini per restituire la speranza di un mondo di 
pace e di giustizia a tutti coloro che l’hanno perduta, pr. 

 
 Padre misericordioso, tu che sei giusto giudice della storia, af-

fretta l’avvento del tuo Regno di giustizia e di pace, perché i 
popoli possano pregustarne le primizie su questa terra, pr. 
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 Signore Dio, tu che sei fedele in ogni tua Parola, mandala anco-
ra sulla terra perché possa produrre frutti di vita in ogni angolo 
della terra, pr. 

 
 Guarda con benevolenza, Signore, tutti coloro che rifiutano di 

ascoltare la tua voce: fa che possano riconoscere l’efficacia della 
tua Parola, attraverso la testimonianza delle comunità cristiane, 
pr. 

 
 Guarda con amore, Signore, tutti coloro che vivono nella soffe-

renza e nel dolore: fa che confidando nella fedeltà delle tue pro-
messe di bene, accolgano il tempo presente come primizia della 
gloria futura, pr. 

 
 Padre santo, tu che ami ogni creatura con amore di Padre, fa 

che ogni uomo sia rispettato nella sua dignità altissima di figlio 
di Dio, pr. 

 
 Signore, rendi la nostra vita terra accogliente e buona, disponi-

bile ad accogliere la tua Parola come seme fecondo che faccia 
irrompere in noi il tuo Regno, pr. 

 
 Dona Signore a noi che partecipiamo alla mensa del tuo corpo 

e della tua parola di attingere con abbondanza da questa sor-
gente di vita eterna per edificare con la carità la tua Chiesa, pr. 

 
 Padre, fa che nutriti alla mensa della Parola e dell’Eucarestia 

possiamo accogliere il dono del tuo Amore e farlo fruttificare 
ogni giorno in un’esistenza pasquale e nella docilità al tuo vole-
re, pr. 
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XVI Domenica A T.O. 
(Sap 12,13.16-19/ Rm 8,26-27/ Mt 13, 24-43) 

 
 Signore, tu che sei paziente e longanime, dona fecondità alla 

tua Chiesa e donale di crescere in tutte le avversità e le difficol-
tà che la insidiano in ogni tempo, pr. 

 
 O Dio di infinita tenerezza, rinnova la tua Chiesa in una perpe-

tua pentecoste, perché il tuo amore la renda ogni giorno di più 
santa e immacolata, pr. 

 
 O Dio di eterna giustizia, guida i governati e i pubblici ammini-

stratori a collaborare col tuo Spirito alla diffusione del Regno 
dei cieli, promovendo gli ideali della giustizia e della pace, pr. 

 
 O Dio che ci insegni a non temere l’insuccesso e il fallimento, 

dona a ciascuno di noi di affidare sempre a te ogni nostro desi-
derio e azione, perché tu possa portare a compimento la nostra 
vita, pr. 

 
 O Dio di infinita pazienza, dona ai tuoi fedeli di saper perseve-

rare con te nella prova, perché purificati al crogiuolo della soffe-
renza siano luce del mondo e sale della terra, pr. 

 
 O Dio Padre, tu che sei l’unico vero educatore del tuo popolo, 

sostieni col tuo Spirito tutti coloro ai quali è affidata la forma-
zione delle nuove generazioni, perché favoriscano la loro cresci-
ta umana e spirituale e la capacità di discernere il bene dal ma-
le, pr. 

 
 O Dio la cui signoria sulla storia ti rende indulgente verso tutti, 

converti il cuore di quei governanti che opprimono il proprio 
popolo e dona all’umanità la tua pace, pr. 
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 Signore, tu che ci doni il tuo Spirito affinchè venga in aiuto alla 
nostra debolezza, insegnaci a saper domandare e attendere ciò 
che tu vuoi, pr. 

 
 Signore, la cui misericordia ci riempie di speranza, dona a tutte 

le persone lontane da te di saperti riconoscere e scegliere come 
colui che mai abbandona nel cammino, pr. 

 
 O Padre buono, fa che ti riconosciamo ogni giorno in cammino 

con ogni uomo, perdona la nostra colpa e il nostro peccato e fa 
di noi la tua eredità, pr. 

 

 

XVII Domenica A T.O. 

(1Re 3,5.7-12/ Rm 8,28-30/ Mt 13, 44-52) 

 
 Signore, Padre buono e provvidente, dona alla tua Chiesa spar-

sa nel mondo intero di riconoscere i segni della tua bontà che 
opera in tutta la creazione per indicare a tutti i fratelli ciò che 
tu continui a far crescere per noi, pr. 

 
 Signore, sostieni la tua Chiesa perché aiuti ogni uomo a scopri-

re e a vivere il senso ultimo della vita: Gesù, Figlio di Dio e no-
stro unico Salvatore, pr. 

 
 Signore, ti preghiamo per tutti coloro che hanno smarrito il 

dono della fede perché guidati dallo Spirito, riscoprano il sigillo 
di Dio nel loro cuore, pr. 

 
 Ti affidiamo Signore ogni uomo a cui hai consegnato il tesoro 

della tua vita perché non si lasci ingannare dai modelli del 
mondo, ma viva nella vigile attesa del tuo Regno che colma di 
ogni dono perfetto, pr. 
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 Ti ringraziamo, Padre, per aver nascosto nel campo del mondo 
il tesoro del tuo Regno: dona ai pastori della tua Chiesa di sa-
perlo indicare ad ogni uomo perché tutti possano godere di 
questo bene prezioso, pr. 

 
 Ti rendiamo grazie, o Padre, per averci donato in Cristo le pri-

mizie del tuo Regno: fa che ogni cristiano possa stringere con la 
forza della fede e le braccia della povertà il bene più prezioso 
che ogni giorno ci doni: Gesù Cristo, tuo Figlio, pr. 

 
 Signore, manda il tuo Spirito Santo su tutti coloro che hanno 

responsabilità di governo sulla terra: accorda loro la tua sapien-
za perché sappiano trovare e aprire nuove vie di pace per i loro 
popoli, pr. 

 
 Ti benediciamo, Padre, datore di ogni vero bene: effondi il tuo 

Spirito di sapienza a tutti coloro che hai chiamato a governare 
le nazioni della terra, perché sappiano valorizzare i segni di spe-
ranza e di bene seminati nella storia dei popoli loro affidati, pr. 

 
 Ti lodiamo e benediciamo, Signore, per aver nascosto nella sto-

ria della nostra umanità il tesoro del tuo Regno: dona ad ogni 
uomo di scoprirlo come il bene prezioso che dona significato a 
tutta la vita, pr. 

 
 Ti rendiamo grazie, Padre, per tutte le tue promesse di bene: fa 

che tutti coloro che sono provati nel corpo e nello spirito possa-
no sperimentare la gioia della tua consolazione, pr. 

 
 Ti preghiamo Signore per tutti coloro che hai chiamato a una 

speciale consacrazione perché sperimentino ogni giorno la gioia 
della tua sequela e la capacità di lasciare davvero tutto per la 
gloria del tuo nome, pr. 
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 Signore, benedici tutti i giovani che cercano il tesoro della loro 
vita: rinnovali nell’esperienza del tuo amore e rendili testimoni 
del tuo Vangelo di speranza in mezzo ai fratelli, pr. 

 
 Ti lodiamo, Padre, per il dono di questa eucaristia: fa che, rinvi-

goriti dal Pane della Parola e del Corpo del tuo Figlio, ripren-
diamo con forza la ricerca del tuo Regno e della sua giustizia, 
pr. 

 
 Padre buono, donaci di vivere ogni tempo della nostra vita 

nell’attesa paziente del compimento del tuo Regno, pr. 
 
 
 

XVII Domenica A T.O.  
(Is 55,1-3/ Rm 8,35.37-39/ Mt 14,13-21) 

 
 Signore, tu che sei l’unico nutrimento della nostra vita, dona a 

tutti I cristiani di desiderare ogni giorno di essere saziati alla 
mensa della tua Parola e del tuo Corpo, pr. 

 
 Signore, tu che ti doni in abbondanza a tutti coloro che ti cerca-

no, moltiplica il pane della giustizia per gli affamati di verità e 
pace e soccorri tutti i popoli che da te invocano il dono della 
pace, pr. 

 
 Apri la tua mano, Signore, e sazia tutte le genti, soprattutto co-

loro che soffrono per la mancanza del pane materiale e dei beni 
che sostengano una vita dignitosa e umana, pr. 

 
 Signore, alimenta in ogni uomo il desiderio di ciò che solo può 

riempire di significato la sua vita e liberaci dalla ricerca di ciò 
che non ci fa crescere nella sequela di te, pr. 
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 Signore, accresci la carità in noi che ci nutriamo di te: fa che 
riscoprendo il dono che tu ci fai di te stesso, diveniamo pane 
spezzato per i nostri fratelli, pr. 

 
 

XIX Domenica A T.O.  
(1Re 19,9.11-13/ Rm 9,1-5/ Mt 14, 22-33) 

 
 Signore, tu che sostieni e rafforzi la nostra fede, dona alla tua 

Chiesa di credere fermamente al mistero della tua morte e re-
surrezione per testimoniare la tua presenza operante nella no-
stra storia, pr. 

 
 Signore, vigila costantemente sulla tua Chiesa nel suo attraver-

sare le acque del tempo e della storia; donale pastori che la sap-
piano affidare alla tua mano sicura e paterna, pr. 

 
 Signore, costruisci la tua storia di salvezza attraverso la storia 

degli uomini: fa che nel mondo siano sempre salvaguardate la 
giustizia e il diritto di tutti i popoli, pr. 

 
 Signore, non abbandonare i cristiani perseguitati in ogni parte 

del mondo: dona loro di vivere le loro prove in unione alla cro-
ce del Cristo tuo Figlio, per la salvezza di tutti i fratelli, pr. 

 
 Signore, tu che vieni in soccorso alla nostra debolezza, infondi 

fiducia e speranza in tutti coloro che sono provati dal dolore, 
dal lutto e dalla sofferenza perché possano sperimentare la pros-
simità del tuo amore che salva, pr. 

 
 Signore guarda con amore tutti coloro che vivono nella notte 

del dubbio e non sanno dare un senso alla loro vita: fa che tro-
vino in Cristo la via sicura per giungere a te, pr. 
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 Signore, tu che attraversi le acque della nostra vita per condurci 
all’incontro con il Padre, insegnaci a ricevere da te il dono del 
cammino e allontana da noi ogni falsa pretesa di farcela con le 
sole nostre forze, pr. 

 
 Signore, tu che vigili costantemente su di noi, sostieni la nostra 

ricerca del tuo volto perché, guidati dalla tua grazia, ti ricono-
sciamo vivente nei nostri fratelli, pr. 

 
 Signore, tu che ti riveli lì dove non ti attendiamo, mostrati an-

cora nei segni della Parola e del Pane e alimenta in noi una 
nuova attenzione a ogni segno della tua presenza, pr. 

 
 Signore, benedici questa assemblea riunita per celebrare il me-

moriale della morte e resurrezione del tuo Figlio: donaci di rico-
noscerti presente e operante nella nostra storia personale e fa 
che in questa settimana cresciamo nella fiducia in te, pr. 

 

XX Domenica A T.O. 
(Is 56,1.6-7/ Rm 11,13-15.29-32/ Mt 15,21-28) 

 
 Signore dell’universo, tu che ci visiti con il tuo amore senza 

confini, benedici la tua Chiesa: donale pastori e ministri dal 
cuore aperto e universale perché portino a tutti i popoli 
l’annuncio del Vangelo, pr. 

 
 Signore nostro Dio, rinnova la fede della tua Chiesa perché o-

gni battezzato possa essere con la sua vita testimone autentico 
del tuo amore per tutti gli uomini della terra, pr. 

 
 Signore buono e misericordioso, concedi a tutte le genti della 

terra di partecipare alla condivisione dei beni naturale del no-
stro pianeta e di poter contribuire a edificare una cultura uni-
versale della pace, pr. 
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 Signore nostro Dio, sostieni l’impegno politico e civile di tutti 

coloro che in ogni parte del mondo spendono la loro vita per 
promuovere la dignità dell’uomo e la ricerca della giustizia e 
della pace, pr. 

 
 Signore nostro Dio, donaci occhi per vedere nella quotidianità 

delle nostre storie i segni piccoli del tuo amore e un cuore rico-
noscente capace di renderti grazie sempre, pr. 

 
 Signore, tu che apri il tuo cuore ad ogni uomo, accogli il grido 

dei tuoi poveri che sperano solo nella tua bontà e rendili parte-
cipi della tua salvezza e del tuo amore, pr. 

 
 Signore, donaci ancora di nutrirci del pane della vita che sei tu 

perché la nostra piccola fede si rinnovi e si fortifichi fino a dive-
nire fiducioso abbandono nelle tue mani paterne, pr. 

 
 Signore, tu che nel tuo Figlio ci doni anche oggi il pane dei fi-

gli, fa che diveniamo testimonianza vivente del tuo amore in 
mezzo ai nostri fratelli, pr. 

 

XXI Domenica A T.O.  
(Is 22, 19-23/ Rm 11, 33-36/ Mt 16,13-20) 

 
 Benedici Signore la tua Chiesa, una, santa, cattolica e apostoli-

ca: donale di professare coraggiosamente e gioiosamente la fede 
in Gesù Cristo, pietra angolare dell’edificio spirituale che ha 
inaugurato con la sua morte e resurrezione, pr. 

 
 Signore, tu sei il Risorto che sostiene la vita della Chiesa, tua 

sposa: donale di essere sempre dimora aperta e accogliente per-
chè tutti coloro che ti cercano ti posano incontrare come il Vi-
vente e il Signore della vita, pr. 
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 Signore, tu che hai costituito la tua Chiesa sulla roccia della 

fede degli apostoli, rinnova la fede del nostro papa N, successo-
re di Pietro, dei Vescovi e di tutti i battezzati per essere fedeli 
alla loro vocazione e missione nella Chiesa, pr. 

 
 Signore, sostieni il nostro papa N perché, guidato dallo Spirito 

Santo, eserciti il suo ministero di primate della carità per l’unità 
delle Chiese e per la pace fra i popoli, pr. 

 
 Signore, tu hai affidato alla tua Chiesa il mistero della salvezza: 

sostieni l’attività pastorale che presto riprenderà in tutte le 
Chiese locali e in modo particolare dona vitalità nuova alla no-
stra parrocchia suscitando la partecipazione di ogni cristiano, 
pr. 

 
 Dona il tuo Spirito, Signore, a tutti coloro che sono tentati di 

fronte allo scandalo della croce e della morte di Cristo, perchè 
accolgano in pienezza la tua croce come mistero di salvezza, pr.  

 
 Signore, tu sei la fonte della vita nuova: dona fiducia e speranza 

a tutti i popoli che si apprestano a ricostruire una nuova pagina 
della loro storia dopo guerre e distruzioni. Dona il coraggio di 
aprirsi al futuro accogliendo la solidarietà e l’aiuto degli altri 
popoli della terra, pr. 

 
 Signore, tu che ci apri i tesori della tua sapienza, donaci di at-

tingere con abbondanza alla mensa del tuo Corpo e della tua 
Parola di vita per edificare con la nostra vita l’unità della tua 
Chiesa, pr. 

 
 Signore, tu che ci doni le chiavi per entrare nella comprensione 

del tuo Regno, donaci anche occhi nuovi per riconoscere la tua 
Sapienza che guida tutta la nostra storia, pr. 
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XXII Domenica A T.O. 
 
 Dona alla Chiesa, tua sposa, di essere sempre più conforme a te 

che l’hai generata sulla croce, affinché sia libera da ogni forma 
di trionfalismo e ti segua fedelmente ogni giorno sulla via della 
croce, pr. 

 
 Ti affidiamo tutti coloro che hai costituito come profeti della 

tua Parola per il nostro tempo. Sostienili con il tuo Spirito af-
finché siano nel mondo operatori di giustizia e di dialogo fra i 
fratelli, pr. 

 
 Venga il tuo Regno, o Signore, e rendici degni di anticiparlo già 

qui ed ora nella piena accettazione della tua logica che è quella 
di dare la propria vita per i fratelli, pr. 

 
 Signore Gesù Cristo, che hai accolto la morte di croce in filiale 

obbedienza al Padre e sei risorto dai morti rigenerando ciascu-
no di noi a vita nuova, fa che le nostre vite siano totalmente 
aderenti alla volontà del Padre per essere tuoi colaboratori 
nell’economia salvifica del Regno, pr. 

 
 Proteggi Signore, tutti coloro che sono in viaggio in questo gior-

no festivo: custodiscili nel tuo amore affinché riprendano le 
loro attività quotidiane avendo conosciuto la tua misericordia 
che trasforma il cuore dell’uomo, pr. 

 

XXIII Domenica A T.O. 
(Mt 18, 15-20) 

 
 Padre nostro, tu che hai mandato il tuo Figlio nel mondo per 

fare di noi i tuoi figli, illumina e sostieni con il tuo Spirito la 
tua Chiesa per testimoniare ad ogni uomo l’avvento del tuo 
Regno di riconciliazione e di unità, pr. 
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 Signore Dio, dona alla tua Chiesa di crescere in tutte le sue 

membra come un corpo unico perché tutti i carismi di cui l’hai 
arricchita manifestino l’unità nell’amore a cui la chiami, pr. 

 
 Signore alimenta con il dono del tuo Spirito la preghiera di o-

gni credente in Cristo perché tutti possano riconoscersi fratelli 
e perdonarsi a vicenda nel tuo nome, pr. 

 
 Padre buono, custodisci i popoli dilaniati da guerre civili e fra-

tricide perché possano scoprire e godere del dono della tua pace 
ricomponendo i loro conflitti, pr. 

 
 Padre di tutti, dona al nostro tempo profeti e sentinelle che an-

nuncino con coraggio la tua Parola e aprano vie di riconciliazio-
ne e di pace per tutti coloro che non vivono nell’amore, pr. 

 
 Rinnova Signore la nostra fraternità di sorelle povere nell’unità 

e nella comunione: donaci di essere nella tua chiesa fermento e 
segno della misericordia che tu accordi ad ogni uomo, pr. 

 
 
 

XXIV Domenica A T.O. 
(Sir 27, 30-28,7/ Rm 14,7-9/ Mt 18,21-35) 

 
 Padre buono e grande nell’amore, dona alla tua Chiesa di esse-

re memoria vivente per ogni uomo dell’amore misericordioso 
che riversi su ogni creatura, pr. 

 
 Signore, rinnova la tua Chiesa nella tua santità perché radicata 

nel tuo perdono, sia in grado di portare il peso del peccato del 
mondo e di consegnarlo al tuo amore misericordioso, pr. 
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 Dona, o Signore, al nostro papa N e ai sacerdoti della tua Chie-
sa di essere sempre esempio e strumenti di riconciliazione e di 
pace, pr. 

 
 Signore, continua a manifestare alla tua umanità la grandezza 

del tuo perdono e della tua misericordia perché la convivenza 
fra i popoli sia fondata su questo dono del tuo amore, pr. 

 
 Signore di bontà e d’amore fa che la presenza dei cristiani nel 

mondo contagi la logica del perdono secondo la misura della 
tua misericordia in ogni realtà segnata dalla discordia e dal desi-
derio di vendetta, pr. 

 
 Libera Signore la nostra società da ogni forma di rappresaglia 

che colpisce soprattutto le persone più deboli ed esposte alla 
violenza, pr. 

 
 Signore, ricordati di tutti coloro che nutrono pensieri di odio e 

di vendetta: dona loro di incontrare fratelli che vivono la tua 
Parola del perdono perché possano convertire i loro propositi 
di guerra in disponibilità al dialogo e alla pace, pr. 

 
 Facci riscoprire ogni giorno, o Signore, la bellezza del tuo per-

dono affinché anche noi apriamo sempre di più il cuore alla 
tolleranza e alla comprensione, pr. 

 
 Sostieni Signore tutte le famiglie in difficoltà e infondi in loro 

il perdono reciproco che approfondisce l’amore e lo radica nel-
la grazia, pr. 

 
 Donaci Signore di rimettere i nostri debiti ai nostri fratelli così 

come tu li rimetti a noi perdonandoci e accordandoci sempre 
nuove possibilità di vita, pr. 
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 Ti ringraziamo, Padre, Dio d’amore e di misericordia, per il per-
dono che instancabilmente concedi ancora oggi a noi peccatori. 
Dona anche a noi di vivere sempre la tua inesauribile capacità 
di perdonare, pr. 

 
 

XXV Domenica A T.O. 
(Is 55,6-9/ Fil 1,20-27/ Mt 20, 1-16) 

 
 Signore, tu sei amore: fa che ogni cristiano si renda disponibile 

a collaborare all’edificazione della tua Chiesa nella gratuità e 
nella gioia del servizio a te e ai fratelli, pr. 

 
 Dona Signore ad ogni cristiano di rispondere con prontezza alla 

chiamata che ogni giorno ci rivolgi di collaborare al lavoro nel 
campo della tua Chiesa: insegnaci a riconoscere la tua bontà e 
la generosità con cui tratti tutti i tuoi figli, pr. 

 
 Signore, tu sei giustizia e carità: fa che i responsabili dei popoli 

si aprano alla logica del Vangelo nella ricerca di vie sempre nuo-
ve di dialogo e aiuto reciproco, pr. 

 
 Ti affidiamo, Signore tutti coloro che soffrono a causa di vio-

lenza e persecuzioni: sollecita l’interesse e l’intervento di quanti 
nel mondo si preoccupano di salvaguardare i diritti dei poveri e 
dei dimenticati, pr. 

 
 Signore, tu sempre chiami al lavoro nella tua vigna: benedici la 

nostra comunità parrocchiale che in questo tempo riprende il 
cammino pastorale. Rinnova la tua chiamata perché tutti si sen-
tano responsabili della crescita della tua Chiesa in S. Agata, pr. 

 
 Guarda Signore tutte le fasce più deboli della nostra società, 

anziani, ammalati, emarginati: dona loro la possibilità di mette-
re la loro vita a servizio dei fratelli, secondo le loro possibilità, 
pr. 
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 Benedici Signore l’impegno di ogni movimento o associazione 

che hai chiamato a collaborare all’edificazione della tua Chiesa: 
rinnovali nella fede e nella gratuità del loro servizio per acco-
gliere con gioia la tua volontà, pr. 

 
 Signore, tu sei bontà e misericordia: apri il nostro cuore al mi-

stero del tuo amore perché i tuoi pensieri diventino i nostri e le 
tue vie le nostre vie, pr. 

 

XXVI Domenica T. O. A 
(Ez 18, 25-28/ Fil 2, 1-11/ Mt 21, 28-32) 

 
 Dona Signore alla tua Chiesa lo Spirito del tuo Figlio perché 

ogni cristiano possa riscoprire la sua dignità filiale e accogliere 
con gioia la tua volontà di Padre su di lui, pr. 

 
 Padre buono, fa che la tua volontà d’amore si compia sulla terra 

perché ognuno dei tuoi figli possa trasformare la terra in Cielo 
con la sua libera risposta al tuo amore, pr. 

 
 Ricordati Signore dell’umanità che vive nel travaglio del pecca-

to: dona agli uomini del nostro tempo la grazia della conversio-
ne quotidiana per sperimentare la gioia del tuo amore che sal-
va, pr. 

 
 Signore, tocca con la forza della tua grazia il cuore dei governan-

ti della terra perché si dispongano a costruire il vero bene dei 
popoli attraverso scelte a servizio della giustizia e della pace, pr. 

 
 Dona, Signore, a noi che partecipiamo al banchetto della Paro-

la e del Corpo del tuo Figlio di aderire a Lui con tutte le nostre 
forze perché la nostra vita si conformi sempre più al suo sì al 
tuo volere, pr. 



 29 

 
 

XXVII Domenica T. O. A 
(Is 5,1-7/ Fil 4, 6-9/ Mt 22, 33-43) 

 
 Benedici, Signore, la tua Chiesa, tuo popolo santo: fa che sem-

pre ti renda grazie per averla amata e scelta e per averla chiama-
ta a essere primizia di salvezza per tutti i popoli, pr. 

 
 Signore, ricordati di tutti i pastori della tua Chiesa e di tutti 

coloro che hanno responsabilità di servizio: fa che custodiscano 
la vigna del Signore come fedeli amministratori dei tuoi beni, 
pr. 

 
 Padre, guarda con amore tutte le famiglie cristiane: fa che, rese 

feconde dalla parola del Vangelo, favoriscano la crescita delle 
nuove generazioni con scelte coraggiose nell’amore e nel servi-
zio dei fratelli, pr. 

 
 Signore, ricordati del popolo ebraico al quale, per primo, hai 

rivolto le tue promesse: rendilo attento alla rivelazione del tuo 
amore di Padre e aperto al dialogo con il mondo cristiano, pr. 

 
 Signore, rinnova l’impegno di tutte le comunità cristiane per-

ché vivano in pienezza la loro vocazione missionaria a servizio 
di tutti i fratelli, pr. 

 
 Signore, sostieni la nostra famiglia francescana che si prepara a 

celebrare la solennità del nostro padre S. Francesco: rendila 
docile e in ascolto per rispondere con il frutto dell’amore al do-
no dello Spirito che abbiamo ricevuto, pr. 
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XXVIII Domenica A T.O. 
(Is 25, 6-10/ Fil 4,12-14.19-20/ Mt  22,1-14) 

 
 Dona alla tua Chiesa, Signore, di farsi serva della tua festa nu-

ziale per accogliere tutti i tuoi figli alla mensa della vita eterna 
che tu prepari per l’umanità intera, pr. 

 
 Signore rendi la tua Chiesa dimora aperta e accogliente perché 

in essa tutti gli uomini abbiano la possibilità di conoscerti e di 
amarti, pr. 

 
 Signore, tu che colmi ogni nostro bisogno secondo la grandezza 

del tuo amore, insegna ad ogni uomo a condividere con i fratel-
li più poveri i beni della terra per partecipare insieme ai doni 
della creazione, pr. 

 
 Padre rivestici del Signore nostro Gesù Cristo perché portando 

sul nostro corpo il dono del suo amore possiamo essere ricono-
sciuti come suoi, pr. 

 
 Signore, fa che ogni comunità parrocchiale possa ritrovare la 

fonte della propria vita di comunione al banchetto domenicale 
del tuo corpo e del tuo sangue e rinnova a questa mensa 
l’impegno di ogni cristiano che chiami a partecipare attivamen-
te alla crescita della sua chiesa locale, pr. 

 
 Signore tu che ti doni incessantemente a noi per la nostra sal-

vezza, suscita in noi il desiderio di partecipare alla vita sacra-
mentale della Chiesa, da parte di coloro che si dichiarano cre-
denti ma non praticanti, pr. 

 
 Tu che prepari un banchetto per tutti coloro che hai scelto, fa 

che nutrendoci ogni giorno alla mensa eucaristica possiamo 
spogliarci di noi stessi per essere unicamente rivestiti della veste 
nuova dell’Amore, pr. 
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XXIX Domenica A T.O. 
 
 Benedici Signore la tua chiesa: fa che, vivendo il Vangelo che 

annuncia, sia nel mondo il segno del tuo amore gratuito e uni-
versale di Padre, pr. 

 
 Benedici Signore ogni cristiano impegnato in ogni settore della 

vita politica e sociale: fa che non ricerchino il loro interesse ma 
si pongano sempre al servizio del bene comune nella gratuità e 
nell’onestà, pr. 

 
 Sostieni, Signore, gli evangelizzatori, i missionari, i catechisti 

perché, riconoscendo la dignità di figli di ogni uomo, portino a 
tutti la Parola di salvezza che libera e salva, pr. 

 
 Signore, dona il tuo Spirito di fortezza a tutti coloro che soffro-

no persecuzioni a causa del tuo nome: fa che l’offerta della loro 
vita sia germe di una nuova primavera di vita cristiana in ogni 
angolo della terra, pr. 

 
 Guarda, Signore, ogni uomo che tu hai creato a tua immagine e 

somiglianza: fa che possa ringraziarti sempre per il dono della 
vita e renderlo a Te nella lode e nel servizio ai fratelli, pr. 

 
 Padre buono e fedele, ti ringraziamo per averci chiamati a parte-

cipare a questa mensa eucaristica: fa che con tutta la nostra vita 
possiamo riconoscere che solo tu sei il Signore, pr. 
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XXX Domenica A T.O. 
(Mt 22,34-40) 

 
 Signore, dona alla tua Chiesa di crescere ogni giorno 

nell’amore verso il Padre e verso i fratelli e di manifestarlo attra-
verso la testimonianza gioiosa di ogni cristiano, pr. 

 
 Padre benedici il nostro Papa N. e tutti i ministri della tua 

Chiesa: tu che hai reso missionaria la loro vita, rendila sempre 
più feconda con la testimonianza di un amore totale per te e il 
Vangelo, pr. 

 
 Sostieni Signore coloro che guidano i popoli: la loro opera di 

governo favorisca la ricerca della giustizia e della pace e pro-
muova la collaborazione di tanti uomini e donne testimoni di 
speranza fra le loro genti, pr. 

 
 Signore, dona ai responsabili delle nazioni della terra una nuo-

va sensibilità per le situazioni di guerra o sofferenza che si con-
sumano in tanti paesi del mondo: suscita interventi che pro-
muovano la giustizia e il bene dei popoli, pr. 

 
 Signore, sostieni l’impegno di tutti coloro che si dedicano a 

servizi di volontariato: rinnova la loro fede e fa che trovino in te 
la forza che guida e sostiene la loro opera, pr. 

 
 Signore, illumina con il tuo Spirito tutti i missionari, affinché 

alla luce del sacrificio d’amore di Cristo, sappiano vivere nella 
gratuita e totale donazione a te e ai fratelli, pr. 

 
 Ricordati Padre di tutti gli stranieri, dei profughi, degli esuli, 

dei poveri e abbandonati: fa’ che possano trovare amore in Te e 
attraverso tanti fratelli che ne condividano le attese e le speran-
ze, pr. 
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 Signore, suscita in noi un desiderio ardente di te e fa che risco-

priamo in te la fonte e la pienezza dell’amore che salva e da la 
vita, pr. 

 
 Nutriti a questa mensa eucaristica, donaci Signore di vivere la 

speranza della nostra vocazione cristiana fino a divenirne segno 
autentico in mezzo ai nostri fratelli, pr. 

 

 

XXXI Domenica A T.O. 
(Ml 1,14-2,2.8-10/ 1Ts 2,7-9.13/ Mt 23,1-12) 

 
 Suscita, Signore , nella tua Chiesa e per la tua Chiesa pastori 

santi e sapienti che sappiano indicare ai fratelli l’unico Maestro 
e Signore delle nostre vite e si faccino promotori di unità fra i 
cristiani, pr. 

 
 Signore, custodisci e benedici i pastori della tua Chiesa: dona 

loro di svolgere la loro missione di maestri e di guide con piena 
disponibilità a servizio di tutti i fratelli, pr. 

 
 Signore, dona alla tua Chiesa pastori e guide umili che restitui-

scano la loro vita a te e ai fratelli nell’amore, pr. 
 
 Signore, Padre di tutti, benedici l’umanità intera: fa che la fami-

glia umana possa crescere nel bene e che tutti i tuoi figli possa-
no riconoscere nel doni che vengono da te la tua bontà e la tua 
cura, pr. 

 
 Signore sostieni ogni tentativo di promuovere la giustizia e la 

pace sulla terra: i cristiani siano i primi operatori di pace per 
rendere credibile con le loro opere il Vangelo che professano, 
pr. 
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 Signore, sostieni con il dono del tuo Spirito tutti coloro che 

hanno responsabilità educative: fa che possano essere un segno 
concreto della paternità di Dio per tutti i giovani loro affidati, 
pr. 

 
 Signore, guarda con bontà tutti coloro che sono colpiti dal do-

lore: fa che possano scoprire in te, Signore della vita, la sorgen-
te della speranza e nell’amore dei fratelli la forza per iniziare 
una vita nuova, pr. 

 
 Signore, tu che sempre ti umili nella Parola e nel Pane spezzato, 

fa che questa Eucarestia ci renda sempre più simili a te 
nell’amore, pr. 

 
 Signore dona a noi tutti che abbiamo ascoltato la Parola del tuo 

Vangelo di lasciarci convertire alla logica dell’impotenza e 
dell’amore che ci hai mostrato sulla croce, pr. 

 
 

XXXII Domenica A T.O. 
(Sap 6, 12-16/ 1Ts 4, 13-18/ Mt  25,1-13) 

 
 Benedici, Signore, la Chiesa tua sposa: fa che sia sempre attenta 

e vigilante per discernere la tua volontà nella nostra storia e a 
indicarla agli uomini del nostro tempo, pr. 

 
 Sostieni, Signore, gli uomini e le donne impegnati per la pace 

nel mondo, fa che il loro servizio trovi risonanza e sostegno da 
parte dei responsabili dei popoli, pr. 

 
 Guarda con amore Padre tutti coloro che vivono nella sofferen-

za e nel dolore: rafforza la loro speranza nella tua venuta per 
trovare in Te la forza del loro cammino quotidiano, pr. 
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 Donaci, o Padre, di perseverare e crescere nell’amore per essere 

riconosciuti da te come tuoi veri discepoli, pr. 
 
 

XXXIII Domenica A T.O. 
(Pro 31,10-13. 19-20.30-31/ 1Ts 5, 1-6/ Mt  25,14-30) 

 
 Ti benediciamo, Padre, e ti rendiamo grazie per i doni di cui 

hai colmato la tua Chiesa e in modo particolare ti ringraziamo 
per il tuo Figlio nel quale ci hai offerto la salvezza: fa che ogni 
uomo possa riconoscerlo come il solo Bene e il Salvatore del 
mondo, pr. 

 
 Padre buono e fedele, dona il tuo Spirito a ogni cristiano per-

ché possa portare molto frutto con il suo impegno a servizio di 
tutti i fratelli, pr. 

 
 Ti ringraziamo, Signore, per l’operosità di ogni uomo: fa che i 

lavoratori cristiani diano l’esempio di come si possano risolvere 
nella giustizia le contraddizioni del mondo del lavoro, pr. 

 
 Padre misericordioso e santo, insegnaci a riconoscere i doni che 

tu hai posto nella nostra vita: fa che te li restituiamo moltiplica-
ti nella lode e nell’offerta continua di tutto ciò che siamo, pr. 
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Cristo Re dell’universo A 
 
 Benedici Signore la tua Chiesa: estendi per mezzo della sua te-

stimonianza la tua signoria su ogni uomo perché tutti possano 
conoscere la potenza del tuo amore, pr. 

 
 Signore, sostieni tutti coloro a cui sulla terra è affidato il servi-

zio dell’autorità: fa che collaborino efficacemente a creare una 
cultura di solidarietà e di pace, pr. 

 
 Signore, tu che ci radunerai nel tuo Regno, insegnaci a ricono-

scerti nell’esperienza della nostra debolezza e nel segno dei po-
veri perché possiamo percorrere questa via regale di incontro 
con te, pr. 

 
 Signore, fa che i giovani si mettano a servizio del tuo Regno 

perché ogni fratello possa fare esperienza della cura e 
dell’amore che tu hai per tutti, pr. 

 
 Signore, tu che oggi ci hai radunati a questa mensa di vita, rac-

cogli tutti i tuoi figli al banchetto del tuo Regno perché tutti 
posano godere dei Beni che hai preparato per coloro che sono 
tuoi, pr. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 


