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II Domenica T.O. B 
Fratelli e sorelle, radunati in questa casa di preghiera accogliendo 
l’invito di Gesù a seguirlo, a lui chiediamo di conservarci sempre nel 
suo amore. 
Donaci di seguirti sempre, Signore!  
 
 Signore, indicato da Giovanni ai suoi discepoli: suscita nella tua 

Chiesa testimoni e profeti capaci di condurre a te ogni uomo della 
terra, preghiamo. 

  
 Signore, seguito senza esitazioni dai due discepoli di Giovanni: 

suscita il desiderio e la ricerca di te e concedici di stare con te per 
essere là dove tu sei, preghiamo. 

 
 Signore cercato dai due discepoli di Giovanni guida i giovani a 

riconoscerti nelle profondità della loro  ricerca di vita e di senso 
dell’esistenza, preghiamo. 

 
 Signore che introduci i tuoi discepoli nella tua relazione d’amore 

con il Padre, rivelati a noi radunati a condividere la tua parola e il 
tuo corpo, preghiamo. 

 
 Signore, annunciato dal fratello a fratello: dona alle Chiese di ri-

conoscersi sorelle annunciando l’una all’altra la grandezza del tuo 
amore, preghiamo. 

 
 Ascolta, Signore Gesù, la nostra preghiera e donaci lo Spirito del 

tuo amore affinché rimaniamo sempre con te divenendo tempio 
di pietre vive nel quale il Padre si rivela ora e per i secoli dei seco-
li. 
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III Domenica T.O. B 
Invochiamo con fiducia Dio, fonte di ogni misericordia, perchè purifi-
chi i nostri cuori e le nostre intenzioni, per vivere con Lui e fra di noi 
nella più profonda comunione. 
 
 Ti affidiamo, Signore la tua Chiesa, pellegrina tra i pellegrini e 

speranza per gli umili, perché, condividendone il cammino, sia 
segno visibile di pace e stabilità nell'annuncio della venuta del Re-
gno di Dio, pr. 

 
 Custodisci, Signore, il nostro Papa N., i Capi di Stato, i responsa-

bili politici, economici e sociali: fa’ che non si lascino dominare 
dai criteri del mondo ma siano strumento al servizio della giustizia 
e della fraternità tra i popoli, pr. 

 
 Guarda, Signore, tutti coloro che hai chiamato a vocazioni di par-

ticolare consacrazione, perché abbiano la disponibilità dei primi 
discepoli nel seguire il tuo Figlio, affidandosi totalmente alla sua 
Parola, pr. 

 
 (nella vicinanza al 27 gennaio, giorno della memoria) Ti preghia-

mo Signore perché il giorno della memoria, in ricordo dello ster-
minio e delle persecuzioni naziste in Europa, diventi per ognuno 
impegno forte a far crescere il rispetto e la dignità per tutti gli uo-
mini, fatti a immagine di Dio, pr. 

 
 Donaci Signore di vivere ogni giorno della vita tornando alla sor-

gente della nostra vocazione attraverso la partecipazione 
all’eucarestia, pr. 

 
Padre buono, che esaudisci le preghiere dei tuoi figli al di là di ogni desi-
derio e di ogni merito, guida la conversione dei cuori, per Gesù tuo fi-
glio e nostro fratello. Egli vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
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IV Domenica B T.O. 
 
 Signore, ricordati della tua chiesa che vive della tua Parola: dona a 

tutti coloro a cui è affidato il ministero dell’annuncio, 
l’autorevolezza che viene dall’Amore, pr. 

 
 Signore, dona profeti al nostro tempo: fa’ che uomini e donne 

animati dal tuo Spirito si facciano eco della tua Parola e della tua 
volontà d’amore per tutti i popoli, pr. 

 
 Signore, donaci un amore accogliente e indiviso per poter vivere 

ogni giorno secondo la tua Parola di vita eterna, pr. 
 
 Signore dona a noi che ci nutriamo a questa mensa della Parola e 

del Corpo del tuo Figlio di obbedire alla logica dell’amore che ha 
spinto il tuo Figlio a dare la vita per ogni uomo sulla croce, pr. 

 

V Domenica B T.O. 
 Ricordati, Signore, di tutti i pastori della tua Chiesa: fa’ che siano 

il segno visibile del tuo amore e della tua misericordia per tutti gli 
uomini che vivono nel dolore e nella prova, pr. 

 
 Signore, guarda la storia dell’umanità in questo tempo: fa’ che i 

governanti delle nazioni non compiano scelte di guerra o violenza, 
ma cerchino le difficili vie della pace e del dialogo per costruire il 
futuro delle loro nazioni, pr. 

 
 Custodisci tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito: fa’ 

che trovino forza nella loro debolezza e si affidino con amore al 
Cristo che ha preso su di sé il male del mondo, pr. 

 
 Ricordati, Signore di tutti coloro che pongono la loro vita a servi-

zio dei malati, degli anziani, degli emarginati. Fa’ che riconoscano 
nei loro fratelli sofferenti il tuo volto e trovino in Te la sorgente 
del loro servizio e della loro gioia, pr. 
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VI Domenica B T.O. 
 
 Ti preghiamo, Signore, per la tua Chiesa perché sia aperta ad ogni 

uomo che cerca la salvezza, pr. 
 
 Ti preghiamo Signore, per tutti gli uomini del nostro tempo, per-

ché siano abbattute le barriere della storia che non permettono di 
riconoscerci fratelli, pr. 

 
 Ricordati, Signore, di tutti gli emarginati: i profughi, gli stranieri, 

gli anziani, i malati, i poveri perché possano trovare vita nuova 
nell’incontro con l’amore dei fratelli, pr. 

 
 Aprici, Signore, all’incontro con il tuo amore che guarisce e salva: 

fa che possiamo essere testimoni nella vita quotidiana di dialogo, 
di incontro e di gesti concreti di apertura ai fratelli, pr. 

 

VII Domenica B T.O. 
(Is 43, 18-25/ 2Cor 1,18-22/ Mc 2,1-12) 

 
 Signore, tu che sei venuto per salvare tutti gli uomini, dona alla 

tua Chiesa di rivelare in tutti I suoi ministri il tuo volto di miseri-
cordia e il progetto di amore del Padre, pr. 

 
 Signore, rinnova nella nostra storia i prodigi della tua misericor-

dia: rialza i popoli che soffrono violenza e ingiustizia a causa del 
peccato dell’uomo e rendi tutta la creazione a lode della tua gloria, 
pr. 

 
 Signore, tu che fai nuove tutte le cose, dona alla nostra storia una 

nuova speranza perché i responsabili dei popoli non si pieghino a 
logiche di morte e di guerra, ma ricerchino le vie della giustizia e 
della pace, pr. 
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 Signore, tu che solo hai il potere di perdonare il peccato del mon-

do, guarda con benevolenza le situazioni di peccato dell’umanità e 
apri nuove possibilità di vita e di riconciliazione per tutti coloro 
che sono paralizzati nell’amore, pr. 

 
 Dona Signore a tutti i cristiani di ripetere con la loro vita il sì in-

condizionato del tuo Figlio perché siamo progressivamente confi-
gurati a Lui nell’amore, pr. 

 
 Signore, tu che ci usi misericordia, donaci di riscoprire il dono 

della penitenza sacramentale come evento di salvezza e chiamata a 
vivere con fedeltà il tuo Vangelo, pr. 

 
 Signore, il pane e il vino che anche oggi condividiamo a questa 

mensa eucaristica ci facciano fare esperienza del tuo perdono che 
ci rimette in cammino, pr. 

 
 

VIII Domenica B T.O. 
 
 Padre buono e grande nell’amore, rinnova la tua alleanza con la 

tua Chiesa perché ogni cristiano possa vivere il comandamento 
nuovo dell’amore che il tuo Figlio ha sigillato con il suo sangue, 
pr. 

 
 Padre, sostieni l’impegno politico e civile di tutti coloro che chia-

mi al servizio del bene comune, in Italia e in ogni nazione della 
terra: fa’ che ispirino al Vangelo ogni iniziativa a favore di tutti i 
loro fratelli, pr. 

 
 Benedici, Signore, tutti i giovani che chiami a seguire il tuo Figlio 

a servizio del tuo Regno: fa’ che possano radicare nel suo amore 
ogni loro scelta, e rispondere con entusiasmo e generosità alla vo-
ce del tuo Spirito, pr. 
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 Dona, Padre a noi che condividiamo questa mensa di vita, di en-

trare nella logica della gratuità del tuo amore per vivere ogni gior-
no della nostra vita nella festa e nella gioia, pr. 

 

 

 

IX Domenica B T.O. 
 
 Signore, tu che sei l’unico liberatore dell’umanità, dona a tutti i 

battezzati di essere nel mondo gioiosi testimoni della tua Pasqua 
di salvezza, pr. 

 
 Signore tu che hai portato a compimento la legge di Mosè, dona a 

tutti i popoli legislatori e governanti che sappiano creare leggi che 
promuovano e portino a compimento la dignità di ogni uomo, pr. 

 
  Signore, tu che Signore del sabato, donaci di celebrare nel tempo 

il mistero del tuo amore per noi sia attraverso la partecipazione 
alla liturgia, sia con la nostra vita a servizio dei fratelli, pr. 

 
 Signore tu che salvi e liberi, rendici sempre più liberi dalle nostre 

pretese di giustizia e fa che possiamo gloriarci unicamente della 
tua Pasqua che si compie in noi, pr. 

 
 

X Domenica B T.O. 
 
 Signore, rinnova la fede della tua Chiesa perché possa intercedere 

per ogni uomo che attende salvezza e liberazione dal proprio male, 
pr. 

 
 Dona Signore ad ogni uomo uno sguardo capace di riconoscere i 

segni del tuo amore che si manifesta nella storia e che fa di tutti 
noi una sola famiglia di fratelli, pr. 
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 Guarda con bontà, Signore, tutti i nostri fratelli provati dalla sof-

ferenza: fa che possano scoprire nella situazione di prova che stan-
no vivendo la partecipazione alla tua croce che salva, pr. 

 
 Signore dell’uomo, rinnova per ciascuno di noi il dono della tua 

misericordia perché possiamo accostarci perdonati e riconciliati 
alla mensa del tuo corpo e sangue , pr. 

 
 
 
 

XI Domenica B T.O. 
 
 Signore, tu che semini nel campo della Chiesa la tua Parola di 

vita, rinnovaci nella fede perché cresciamo come primizia del tuo 
Regno in mezzo agli uomini, pr. 

 
 Signore ti ringraziamo per aver seminato nel mondo il buon seme 

del tuo Regno: donaci sempre di riconoscere e valorizzare i segni 
di speranza seminati nella storia dell’umanità, pr. 

 
 Donaci occhi nuovi, Signore, perché vediamo il tuo Regno cresce-

re nella nostra vita e possiamo camminare con fiducia verso il fu-
turo che tu prepari per noi, pr. 

 
 Signore, rinnovaci nella fede a questa mensa eucaristica perché 

nutriti del tuo corpo e sangue lasciamo crescere in noi la tua vita, 
pr. 
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XII Domenica B T.O. 
 
 Signore, pastore e guida della Chiesa, conduci la sequela di ogni 

battezzato all’incontro con il tuo Figlio perché si dilati nel mondo 
intero la testimonianza del Vangelo, pr. 

 
 Signore, tu che guidi il cammino della storia, dona il tuo Spirito 

ai governanti dei popoli perché, attraverso le sue vicende tumul-
tuose, l’umanità approdi al suo fine di salvezza, pr. 

 
 Signore, Padre buono, fa’ che attraverso le difficoltà e le sofferen-

ze che segnano la vita dell’uomo, possiamo aprirci con fiducia a te 
e riconoscere il tuo amore che tutti soccorre, pr. 

 
 Signore, tu che poni un limite alla potenza del Male, fa’ che nelle 

difficoltà della vita non ci sentiamo travolti ma ci apriamo con 
fiducia al tuo intervento e al tuo amore che tutti soccorre, pr. 

 
 Padre di tutti, donaci di riconoscerti presente nella nostra vita 

quotidiana e fa’ che nutriti alla mensa eucaristica viviamo ogni 
tempo della vita affidati alla potenza del tuo amore, pr. 

 
 
 

XIII Domenica B T.O. 
 
 Signore, benedici e santifica la tua chiesa e fa’ che attraverso la 

Parola e i sacramenti possa far giungere ad ogni uomo la salvezza 
che attende, pr. 

 
 Guarda con benevolenza Padre tutti i popoli che vivono ancora 

situazioni di guerra, violenza e oppressione. Ridona la speranza 
della vita nuova nel Cristo, principio e sorgente della vita piena, 
pr. 
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 Signore, tu che hai creato l’uomo per l’immortalità, trasfigura o-

gni esperienza di dolore e sofferenza con il dono della tua presen-
za perché possiamo riconoscere l’amore con il quale sempre ci so-
stieni, pr. 

 
 Signore, fa’ che la partecipazione al mistero del Corpo e sangue 

del tuo Figlio ci faccia partecipi della tua vita senza fine, pr. 
 
 

XIV Domenica B T.O. 
(Ez 2,2-5/ 2Cor 12, 7-10/ Mc 6,1-6) 

 
 Signore, dona sempre alla tua Chiesa il tuo santo Spirito perchè 

sia autentica testimone della Parola del Vangelo che le hai affida-
to, pr. 

 
 Signore, sostieni tutti coloro che sulla terra promuovono processi 

di pace fra i popoli: fa che siano animati dal tuo Spirito per indi-
care a tutti vie nuove di dialogo e riconciliazione, pr. 

 
 Signore, sostieni tutti coloro che mandi per essere missionari della 

tua Chiesa: fa che siano riconosciuti e accolti con fede come pro-
feti e annunciatori del tuo Regno, pr. 

 
 Donaci occhi Signore per riconoscerti nel mistero della nostra 

debolezza e umanità: la tua grazia ci sostenga in ogni circostanza 
della vita perché diveniamo testimoni della potenza della tua re-
surrezione che opera nella nostra fragilità, pr. 

 
 Padre di tutti apri il nostro cuore all’ascolto della tua Parola per-

ché qui e in mezzo a ogni popolo della terra possa risuonare 
l’annuncio della tua salvezza, pr. 
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XV Domenica B T.O. 
 
 Dio della vita, tu che hai ancorato la Chiesa e la sua opera alla 

roccia della Tua parola, custodisci il nostro Santo Padre N., i ve-
scovi e tutti i ministri ordinati: rendili annunciatori autentici del 
tuo Vangelo di salvezza, pr. 

 
 Signore di tutti, suscita ancora nella storia profeti e testimoni del-

la tua giustizia, della pace, del tuo Vangelo: possano portare a tutti 
i fratelli più poveri l’annuncio della salvezza, pr. 

 
 Dio che hai amato e ami il mondo fino al dono del tuo unigenito 

Figlio, custodisci nell'amore i missionari del Vangelo nel loro 
compito di scuotere le coscienze e annunciare all'uomo la verità 
del tuo amore, pr. 

 
 Dio e Padre nostro, donaci di accogliere con gioia la tua Parola di 

salvezza perché possiamo vivere ogni giorno della nostra vita a lo-
de della tua gloria, pr. 

 

 

XVI Domenica B T.O. 
(Ger 23, 1-6/ Ef 2,13-18/ Mc 6,30-34) 

 
 Signore, Pastore e guida della tua Chiesa, illumina il nostro Papa 

N, i Vescovi, i pastori chiamati a dare la vita per le tue pecore: fa 
che, a immagine del tuo Figlio, cerchino e radunino il tuo popolo 
disperso e smarrito, pr. 

 
 Signore, dona ai popoli della terra uomini di governo che pro-

muovano il vero bene di tutti, attenti ai più piccoli e poveri, dispo-
nibili a operare scelte al servizio della vita e dell’umanità intera, 
pr. 
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 Signore, nostra giustizia, dona la pace ai nostri giorni, estingui le 
sorgenti dell’odio e della violenza e fa’ che coloro che guidano i 
popoli promuovano il bene di tutti operando scelte a servizio del 
diritto e della pace, pr. 

 
 Signore, conduci tutti coloro che soffrono all’incontro con il tuo 

Figlio perché li conforti, li consoli e li sostenga in ogni loro neces-
sità, pr. 

 
 Signore, fa che in questo tempo estivo di riposo, possiamo risco-

prire in te Colui che solo dona ristoro e salvezza alla nostra vita, 
pr. 

 
 Signore, tu che in questa Eucarestia ci chiami a nutrirci alle sor-

genti della vit, rendici attenti alla tua Parola e disponibili a lasciar-
ci condurre sulle tue vie, pr. 

 
 

XVII Domenica B T.O. 
(2Re 4,42-44/ Ef 4,1-6/ Gv 6, 1-15) 

 
 Signore, dona alla tua Chiesa pellegrina nella storia di camminare 

con fede, sostenuta dall’unico cibo di vita che tu le doni, il Cristo 
nostro Signore, pr. 

 
 Signore, tu che ti fai pane per la vita del mondo, dona la pace ai 

nostri giorni perché tutti i popoli possano vivere pienamente libe-
rati dalla paura e dall’angoscia provocate dalla violenza e dalla 
guerra, pr. 

 
 Signore, mostra agli uomini del nostro tempo i segni del tuo amo-

re e della tua bontà perché tutti riconoscano che tu provvedi il 
cibo materiale e spirituale di cui ciascuno ha bisogno per vivere, 
pr. 
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 Signore tu che ci hai amati fino a dare la vita, rinnovaci nella fede 
perché radicati in te gustiamo le primizie della vita eterna, pr. 

 
 Signore sostieni il cammino dei tuoi poveri e fa’ che trovino in te 

la forza di perseverare in mezzo alle prove della vita, pr. 
 
 Signore, tu che nel Cristo ci doni ogni giorno il Pane della vita, 

non farci mai mancare questo dono di grazia perché ci saziamo 
con abbondanza alla mensa della tua Parola e del tuo Corpo, pr. 

 
 Rinnovaci, Signore, nel tuo amore; la nostra madre S. Chiara di 

cui ci apprestiamo a celebrare la solennità, ci guidi nel cammino e 
ci insegni a gustare la dolcezza del Cristo che tu riservi a coloro 
che ti amano, pr. 

 

XVIII Domenica B T.O. 
 
 Signore, benedici il nostro Papa N., i vescovi, i sacerdoti perché 

l’incontro quotidiano con te nell’eucarestia diventi annuncio e 
testimonianza dell’amore con cui tu conduci tutta la nostra storia 
ad un fine di salvezza, pr. 

 
 Signore, tu che ti fai pane per la vita del mondo, soccorri le neces-

sità di ogni uomo del nostro tempo e fa che tutti possano vivere 
riconoscendo in te il Donatore di ogni Bene pieno e perfetto, pr. 

 
 Signore, mostra agli uomini del nostro tempo i segni del tuo amo-

re e della tua bontà perché tutti riconoscano che tu provvedi il 
cibo materiale e spirituale di cui ciascuno ha bisogno per vivere, 
pr. 

 
 Padre, benedici l’operosità di ogni uomo: fa che ci siano sempre 

uomini e donne disponibili a mettere le loro risorse umane e spiri-
tuali a servizio dei fratelli, pr. 
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 Signore, insegnaci a riconoscere la tua azione nella storia e 

l’abbondanza dei doni che continuamente riversi su di noi: la no-
stra vita diventi un canto di lode per restituire ogni cosa a te nella 
gratitudine, pr. 

 
 Signore, tu che nel Cristo ci doni ogni giorno il Pane della vita, fa’ 

che camminiamo con la forza di questo cibo verso il compimento 
della nostra storia di salvezza, pr. 

 
 
 

XIX Domenica B T.O. 
 
 Signore, tu che nutri la tua Chiesa con il tuo corpo e il tuo san-

gue, donaci di crescere nella carità e nel servizio reciproco offren-
do la nostra vita secondo la logica del tuo amore, pr. 

 
 Signore, pane della vita, fa che ogni uomo possa vivere pienamen-

te nel dono di sé per il bene dei fratelli per sperimentare fin d’ora 
la partecipazione alla tua vita eterna, pr. 

 
 Signore, pane vivo disceso dal cielo, sostieni con la tua vita tutti 

coloro che sono affaticati e provati dal dolore: fa che possano ri-
prendere il cammino fortificati con il pane di vita eterna, pr. 

 
 Signore, tu che ci nutri con il pane vivo, fa che noi che partecipia-

mo all’unica mensa possiamo riprendere fortificati il cammino 
anche di fronte alle difficoltà che la vita ci pone, pr. 
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XX Domenica B T.O. 
(Pr 9, 1-6/ Ef 5,15-20/ Gv 6, 51-58) 

 
 Signore, tu che prepari il banchetto della vita, dona alla tua Chie-

sa di attingere ogni giorno alla mensa abbondante e gratuita del 
tuo amore che tu prepari per tutti, pr. 

 
 Signore, tu che ti fai pane per il mondo, guida i politici e i gover-

nanti e tutti coloro che hanno responsabilità sociali ad agire se-
condo la tua logica, che è donarsi totalmente per il bene dei fratel-
li, pr. 

 
 Signore tu che ti fai pane per la vita del mondo, dona la pace ai 

nostri giorni: sostieni l’impegno internazionale in favore della pa-
ce e fa’ che siano sanate le profonde ferite dei cuori con il perdo-
no e la riconcialiazione, pr. 

 
 Signore, tu che sei la vita eterna, dona a coloro che sono affamati 

della vera vita di trovarti e conoscerti profondamente e rimanere 
in te per sempre, pr. 

 
 Signore, concedi a noi che partecipiamo a questa Eucarestia di 

essere rafforzati nell’uomo interiore per essere anche noi ogni 
giorno pane spezzato e vino versato per i fratelli, pr. 

 
 Signore, custodisci tutti coloro che in questo tempo estivo viaggia-

no in cielo, in terra e in mare: fa che possano giungere alle loro 
mete senza pericoli, pr. 
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XXI Domenica B T.O. 
(Gs 24, 1-2.15.17.18/ Ef 5,21-32/ Gv 6,60-69) 

 
 Dona Signore alla tua Chiesa di non scandalizzarsi nè di allonta-

narsi dalla Sapienza della Parola della Croce, ma di essere edifica-
ta saldamente sulla roccia del tuo amore crocifisso, pr. 

 
 Signore tu che riveli nel Figlio la tua Parola di vita, fa’ che ogni 

cristiano edifichi saldamente l’edificio della sua vita sulla Parola 
della croce perché il mondo creda in Colui che hai mandato, pr. 

 
 Signore, tu che sei pane per la vita del mondo, benedici l’umanità 

intera: fa che ogni uomo possa incontrare nel Cristo la sorgente 
della vita eterna, pr. 

 
 Signore della vita, dona il tuo Spirito Santo a tutte le famiglie per-

ché siano piccole chiese che crescono nell’amore a immagine del 
tuo Figlio, pr. 

 
 Signore, fa che ricevendo oggi il tuo Corpo e il tuo Sangue sceglia-

mo nuovamente di servire il Signore e di vivere secondo la misura 
del suo donarsi a noi, pr. 

 
 

XXII Domenica B T.O. 
(Dt 4, 1-2.6-8/ Gc 1,17-27/ Mc 7, 1-8.14-15.21-23) 

 
 Signore, tu che hai stretto un’alleanza eterna con il tuo popolo, 

dona alla tua chiesa il tuo Spirito perchè possa ascoltare e mettere 
in pratica la tua Parola e rimanere ancorata ad essa in ogni tempo, 
pr. 

 
 Signore, Padre buono e fedele, dona ai responsabili dei popoli il 

tuo Spirito di Sapienza perché promuovano processi di pace a ser-
vizio del bene dell’umanità intera, pr. 
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 Rinnova Signore il cuore dell’uomo: fa che, abitato dal tuo Spirito 

possa renderti con la sua vita un culto a te gradito, pr. 
 
 Padre giusto e misericordioso, rendici docili alla tua voce perché 

possiamo radicare ogni giorno la tua Parola nel nostro cuore e il 
nostro cuore in Dio, pr. 

 
 

XXIII Domenica B T.O. 
 
 Signore, benedici la tua chiesa santa: donale un rinnovato impe-

gno nell’annuncio del tuo Regno perché tutti i popoli possano 
incontrare il tuo amore che raggiunge ogni uomo, pr. 

 
 Sostieni, Signore, ogni iniziativa compiuta nel mondo a favore 

della pace e della concordia fra i popoli: dona sensibilità nuova 
perché possa trovare accoglienza e collaborazione, pr. 

 
 Signore, sostieni con il Spirito Consolatore tutti coloro che soffro-

no a causa della povertà e dell’emarginazione: siano confortati 
dalla presenza di fratelli che donino loro tempo e assistenza, pr. 

 Signore, fa’ che la partecipazione a questa eucaristia ci faccia cre-
scere nell’esperienza del nostro battesimo e apra la nostra bocca 
alla tua lode per le meraviglie che vuoi compiere nella nostra vita, 
pr. 

 
 

XXIV Domenica B T.O. 
 
 Signore Gesù, donaci di confessarti di fronte al mondo con la fe-

de di Pietro che ci viene trasmessa nella Chiesa e di non gloriarci 
di nulla se non della tua croce gloriosa, pr. 
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 Signore, donaci la grazia di seguirti ogni giorno, per entrare con te 
nella logica del tuo amore che tutto si dona, pr. 

 
 Signore, dona il tuo Spirito di fortezza a tutti i cristiani perseguita-

ti nel mondo a causa della loro fede: fa che ogni uomo possa vive-
re la propria fede in libertà e pace, pr. 

 
 Signore rimani accanto a coloro che soffrono nel corpo e nello 

spirito: la condivisione della tua Croce porti in loro e nel mondo 
frutti di vita, di amore, di pace, pr. 

 
 

XXV Domenica B T.O. 
(Sap 2,12.17-20/ Gc 3,16-4,3/ Mc 9,30-31) 

 
 Signore, tu che sei Sapienza eterna, fa che i cristiani, accogliendo 

l’annuncio della tua morte e resurrezione possano leggere la storia 
e la vita come rivelazione del mistero del tuo Regno di amore e di 
salvezza, pr. 

 
 Libera l’umanità Signore da quella sapienza che confida nella for-

za e nel potere dell’uomo: converti il cuore dei grandi della terra 
perchè ispirino le loro scelte alla logica del vangelo, pr. 

 
 Signore tu che ci doni la misura di ogni servizio, fa che i responsa-

bili dei popoli si rendano disponibili ad ogni sacrificio per una 
autentica ricerca del bene di tutti, pr. 

 
 Signore, tu ce sei il servo di tutti, fa che tutti coloro che lavorano 

o vivono esperienze di servizio ai piccoli e agli ultimi siano soste-
nuti da sapienti interventi politici e sociali in loro favore, pr. 

 
 Signore, tu che hai consegnato il tuo figlio alla morte per noi, fa 

che sosteniamo le prove della vita illuminati dalla Sapienza e dalla 
forza del tuo Spirito, pr. 
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 Dona Signore alla nostra fraternità la Sapienza che viene da te 

perché possiamo vivere nella semplicità, nella mitezza, nell’Amore 
a immagine del tuo Figlio crocifisso e risorto per noi, pr. 

 
 

 

 

XXVI Domenica B T.O. 
 
 Benedici Signore la tua Chiesa santa: effondi su di essa il tuo Spi-

rito perchè ogni cristiano possa vivere pienamente la dimensione 
profetica del suo battesimo e annunciare le opere del tuo amore, 
pr. 

 
 Signore di tutti, dona il tuo Spirito di sapienza a tutti i pastori del-

la Chiesa: fa che possano riconoscere e indicare a tutti i fratelli i 
segni della presenza di Dio che sono nella storia degli uomini, pr. 

 
 Signore, tu che chiami ogni uomo alla salvezza, illumina i respon-

sabili dei popoli perché promuovano iniziative di pace e valorizzi-
no i desideri di giustizia e di bene ovunque essi si presentino, pr. 

 
 Signore, allarga il nostro cuore e dona luce ai nostri occhi perchè 

possano vedere e amare la tua opera di salvezza che si compie nelle 
nostre vite, pr. 

 
 Signore, fa che nutriti alla mensa della tua Parola e del tuo Corpo 

possiamo vivere a servizio del bene, nell’attenzione e nella cura dei 
nostri fratelli, pr. 
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XXVII Domenica B T.O. 
 
 Signore, fedele sposo della tua Chiesa, fa che ogni cristiano guardi 

sempre al progetto d’amore del Creatore su di lui e vi si conformi 
come una sposa amata e fedele, pr 

 
 Signore benedici gli sposi cristiani perchè riscoprano ogni giorno 

il valore e la bellezza del loro amore, come segno dell’amore co-
stante e premuroso di Dio per l’umanità, pr. 

 
 Signore guarda a tutti i giovani alla ricerca della loro vocazione 

nell’amore: fa che scoprendo la tua volontà come tesoro e bene 
prezioso, vi aderiscano con generosità e gioia, pr. 

 
 Sana Signore tutte le ferite che vivono le famiglie, provocate da 

dolorose situazioni di separazione e di infedeltà: fa che gli sposi 
possano ritrovare nel Signore Gesù la fonte dell’Amore e del per-
dono che restituisce alla vita, pr. 

 
 Signore, guarda a questa assemblea che celebra il mistero 

dell’amore di Dio per l’uomo: fa che partecipando al sacrificio del 
Cristo che si dona alla sua chiesa ci impegnamo a costruire la co-
munione nella nostra vita, pr. 
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XXVIII Domenica B T.O. 
 
 Dona Signore alla tua Chiesa il tuo Spirito di sapienza perchè pos-

sa annunciare liberamente al mondo la tua Parola come luce di 
salvezza per tutti gli uomini, pr. 

 
 Signore, rendici poveri per te: fa che l’incontro con il tuo Figlio 

povero e crocifisso ci spogli di tutto ciò che ostacola la sequela di 
Lui e ci spinga ad abracciare Lui come unico tesoro di vita eterna, 
pr. 

 
 Signore guarda l’umanità che desidera e cerca la pace: sostieni 

l’opera nascosta dei piccoli e dei poveri per costruire un mondo 
fondato sulla giustizia e sul diritto, pr. 

 
 Guarda con amore, o Padre, tutti coloro che hanno lasciato tutto 

per te: dona loro la sapienza del cuore per restituire ogni giorno 
della vita tutti i beni di cui li ricolmi, pr. 

 

 

XXIX Domenica B T.O. 
 
 Benedici Signore, la Chiesa in tutti i suoi membri. Tu che hai reso 

universalmente missionaria la nostra vita, rendila ancora feconda 
con la testimonianza dell’amore per te e per il Vangelo, pr. 

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

governo favorisca la ricerca della giustizia e della pace e promuova 
la collaborazione di tanti uomini e donne missionari di bene fra le 
loro genti, pr. 

 
 Signore, illumina col tuo Spirito i missionari affinché alla luce del 

sacrificio d’amore del Cristo sappiano imparare la logica della gra-
tuità e della totale dedizione all’altro e sperimentare la grazia della 
consegna al suo amore, pr. 
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 Sostieni Signore con la preghiera dei poveri e degli ultimi le gran-
di opere missionarie della tua Chiesa. Fa’ che si edifichi come un 
solo corpo che porta al mondo la speranza: Cristo Signore, pr. 

 
 Signore, rinnovaci nella speranza a questa mensa eucaristica e fa’ 

che possiamo vivere ogni giorno il mandato missionario nelle no-
stre chiese locali nell’umile servizio dei fratelli, pr. 

 

 

XXX Domenica B T.O. 
 
 Signore luce da luce, illumina coloro che hai posto alla guida della 

tua Chiesa: fa che tengano lo sguardo fisso sul Cristo che ci chia-
ma, per indicare a tutta la Chiesa la Via per vivere nella sequela di 
Lui, pr. 

 
 Signore e Padre di ogni uomo, apri gli occhi dei responsabili poli-

tici dei paesi della terra: dona loro una visione illuminata della 
storia per pensare e proporre progetti di pace a servizio 
dell’umanità intera, pr. 

 
 Signore tu che passi nella vita dell’uomo, dona rinnovato vigore a 

tutti coloro che si sono fermati nella sequela del Cristo, tuo Figlio: 
ascolta il grido di chi ancora non lo ha conosciuto come il Signore 
crocifisso e risorto, pr. 

 
 Signore, illumina i nostri passi: fa che nutriti alla mensa della tua 

Parola e del tuo Corpo torniamo a te come tuoi veri discepoli nel-
la gioia di essere stati visitati e consolati, pr. 
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XXXI Domenica B T.O. 
 
 
 Signore, custodisci e benedici i pastori della tua Chiesa: dona loro 

di manifestare con la loro vita il primato dell’amore per te affin-
ché ogni fratello nella Chiesa possa scoprirsi amato, pr. 

 
 Signore, ricordati di coloro che governano le nazioni: fa’ che gui-

dino le loro genti percorrendo con loro la via della giustizia e della 
pace nel ricerca del bene universale, pr. 

 
 Signore, benedici tutte le famiglie cristiane perché possano mani-

festare con il loro amore, l’amore di cui li rendi partecipi, pr. 
 
 Signore, fa’ che viviamo ogni giorno nell’ascolto della tua Parola 

per crescere nell’amore fino alla piena conformità con il Cristo 
che ci ha amati fino alla fine, pr. 

 
 

XXXII Domenica B T.O. 
 
 Signore, sostieni la tua Chiesa con il dono del tuo Spirito perché 

ogni cristiano possa donare totalmente se stesso a servizio del tuo 
Regno, pr. 

 
 Signore, tu che moltiplichi i beni della creazione, fa’ che i popoli 

possano condividere le risorse della terra con particolare attenzio-
ne alle regioni più povere e dimenticate, pr. 

 
 Signore accogli l’offerta dei poveri che a te si affidano per ricevere 

la vita: fa’ che impariamo da loro l’atteggiamento con cui rivolger-
ci a te, pr. 
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 Signore benedici noi che partecipiamo a questa mensa eucaristica 
e fa’ che, accogliendo nella Parola e nel Pane il corpo del tuo Fi-
glio che a noi tutto si dona, viviamo questa settimana non man-
cando di nulla, pr. 

 
 

XXXIII Domenica B T.O. 
 
 Signore, dona alla tua Chiesa di essere sentinella che veglia nella 

notte della storia per indicare a tutti i tuoi figli il futuro di speran-
za che tu hai preparato con la tua venuta, pr. 

 
 Signore, sostieni tutta l’umanità che vive nella tribolazione e 

nell’angoscia per tutto quello che incombe su di essa: donaci uno 
sguardo che riconosca l’avvento dei cieli nuovi e della terra nuova 
da te promessi, pr. 

 
 (se questa è la domenica dei MIGRANTI) 
 Signore, guarda con amore tutti i tuoi figli migranti: suscita un 

rinnovato interesse per loro perchè sia valorizzato il loro mondo 
culturale e possiamo imparare da loro a vivere come pellegrini e 
forestieri su questa terra, pr. 

 
 Signore, tu che radunerai tutti gli uomini nel tuo Figlio, donaci di 

passare in questo tempo della storia guardando al segno certo del 
tuo amore manifestato in Cristo, pr. 

 
 Signore, tu che ci doni il pane della vita eterna, donaci di vivere la 

nostra vita come evento di salvezza, riconoscendo il valore eterno 
di ogni momento e di ogni gesto che compiamo, pr. 
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Domenica Cristo Re (B) 
 
 Signore, tu che regni per mezzo della croce, dona alla tua Chiesa 

di testimoniare a tutti i fratelli la verità del tuo amore e la potenza 
del tuo Regno, pr. 

 
 Signore, a te appartiene un potere eterno: dona a tutti coloro a 

cui sono date responsabilità di governo e guida dei popoli di rico-
noscere che la loro autorità viene da te e di restituirti in un servi-
zio generoso l’incarico che hai loro affidato, pr. 

 
 Signore, tu che sei un Re crocifisso e risorto, fa che i responsabili 

dei popoli regnino con giustizia e ispirino le loro scelte politiche 
all’ascolto della voce dei più piccoli e dimenticati, pr. 

 
 Signore, tu che sei il primo e l’ultimo, fa’ che tutte le realtà create 

possano trovare in te il loro senso e manifestare la logica del tuo 
regno, pr. 

 
 Signore, insegnaci ogni giorno a chiedere l’avvento del tuo Regno: 

fa che la sua venuta ci trovi disponibili a seguire le orme del tuo 
Figlio, testimone fedele della verità. pr. 

 
 Signore, tu che sei Colui che è, che era e che viene, fa di noi che 

partecipiamo a questa mensa eucaristica un regno di sacerdoti per-
ché la nostra vita sia a totale servizio del Vangelo, pr. 

 
 Signore tu che sei il Testimone fedele, fa’ che noi che partecipia-

mo a questa eucarestia possiamo essere con te per godere del tuo 
Regno di amore, pr. 

 
 


