
I Quaresima B 
  
 Padre buono, ti ringraziamo per aver nuovamente condotto la tua 

Chiesa nel deserto di questa Quaresima: donale di poterla vivere 
come un tempo privilegiato di conversione e di incontro con il tuo 
vero volto di Padre, pr. 

 
 Padre, paziente e misericordioso, sostieni l’umanità intera in que-

sto tempo di prova: fa che possa riscoprire l’alleanza di pace che 
hai stretto con Noé e con la creazione come principio di vita nuo-
va per iniziare una storia nuova, pr. 

 
 Padre, tu che hai condotto il tuo Figlio nel deserto per vincere o-

gni prova e tentazione, dona a tutti coloro che sono fortemente 
provati dalla vita sostegno e conforto attraverso la parola e la pre-
senza di fratelli nella fede, pr. 

 
 Padre, tu che ci doni il tuo Figlio come Vangelo vivente, fa che 

torniamo a te attraverso un ascolto rinnovato della tua Parola, pr. 
 
 Padre, tu che sei fedele e grande nell’amore, manda ancora il tuo 

Spirito sulla nostra comunità perché rafforzi il vincolo dell’unità 
fraterna e ci doni di vivere l’alleanza eterna che hai stretto con cia-
scuna di noi, pr. 

 
 Padre, guarda con bontà ai nostri fratelli e alle nostre sorelle de-

funte che hanno vinto nella fede la prova della vita: dona di poter 
partecipare alla gloria riservata ai tuoi eletti, pr. 

 

 

 

 

 



II Quaresima B 
 
 Signore, illumina la tua Chiesa nel suo cammino verso la Pasqua 

con la luce della tua gloria perchè sia testimone del mistero della 
croce e resurrezione del tuo Figlio di fronte agli uomini del nostro 
tempo. 

 
 Signore, tu che non hai risparmiato il tuo Figlio per la nostra sal-

vezza, converti alla logica del tuo amore le scelte dei responsabili 
dei popoli in questo tempo di crisi internazionale. 

 
 Signore, tu che hai dato il tuo Figlio per noi, benedici tutti i consa-

crati: fa’ che la loro vita sia un segno luminoso della tua presenza 
viva nella nostra storia. 

 
 Signore, tu che ci inviti ad ascoltare il tuo Figlio, apri il nostro cuo-

re perchè la Parola che ci doni ci trasformi nella sua immagine. 
 
 Signore, dona alla nostra fraternità di essere trasformata dalla con-

templazione del volto del tuo Figlio crocifisso e risorto: la liturgia 
che celebriamo ci renda sempre più partecipi del suo mistero e 
simili a Lui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III Quaresima B 
 
 Signore, concedi alla tua Chiesa di essere sacramento universale di 

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

 
 Signore, guida l’umanità intera a riscoprire la sua vocazione 

all’unità e alla pace: fa che nessuno possa considerare la guerra e la 
violenza uno strumento per edificare il futuro dei popoli. 

 
 Signore, insegnaci a riconoscere in tutti coloro che soffrono in 

questo momento della storia le membra sofferenti del tuo corpo: 
fa che, completando nella loro vita ciò che manca alla passione del 
Cristo, affrettino l’avvento del tuo Regno di giustizia e di pace. 

 
 Signore, tu che ci doni ancora oggi il segno della croce del tuo Fi-

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

 
 Signore, tu che chiami a partecipare al banchetto della tua parola e 

del tuo corpo e sangue, donaci di crescere fino alla piena maturità 
del Cristo nell’amore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV Quaresima B 
 
 Padre, tu che hai tanto amato il mondo da dare il tuo Figlio per 

noi, fa che ogni uomo sulla terra possa fare esperienza della salvez-
za che in Lui ci hai donato. 

 
 Padre, tu che conduci la storia dell’umanità ad un fine di salvezza, 

illumina con la luce del tuo Spirito coloro che governano i popoli 
perchè si compia anche attraverso di loro la tua volontà. 

 
 Padre, tu che ci chiami a partecipare alla gloria del tuo Figlio, do-

na a tutti coloro che soffrono la grazia di riconoscere nella loro 
vita il mistero del tuo amore. 

 
 Padre, tu che sei la Vita eterna, rinnova la fede della tua Chiesa: fa 

che partecipando al mistero della tua passione e morte possa essere 
testimone gioiosa della tua resurrezione. 

 
 Padre, tu che nel tuo Figlio crocifisso ci hai svelato il tuo amore 

senza misura, fa che possiamo correre attratte dal mistero della sua 
croce gloriosa, fino ad essere trasfigurate a immagine di Lui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V Quaresima B 
 
 Signore Gesù, dona alla tua Chiesa di testimoniare al mondo uni-

camente il tuo nome per rinnovare con ogni uomo l’alleanza eter-
na del tuo amore, pr. 

 
 Concedi Signore a quanti hanno responsabilità di governo la tua 

umiltà, la tua mitezza e la tua capacità di servizio fino al dono della 
vita, per garantire ai popoli un futuro di speranza e di pace, pre-
ghiamo. 

 
 Sostieni Signore tutti coloro che vivono un tempo di prova e di 

sofferenza: dona loro la gioia che viene dall’essere uniti totalmente 
a te nella via della croce per entrare con te nell’esperienza della 
resurrezione, preghiamo. 

 
 Signore porta a compimento anche in noi la Pasqua del tuo Figlio 

perché offrendo ogni giorno la nostra vita possiamo essere ricono-
sciuti come suoi veri discepoli, pr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Domenica Palme B 
 
 Signore Gesù, dona alla tua Chiesa di consegnarsi pienamente 

all’amore e alla volontà del Padre sostenuta da te che la hai prece-
duta sulla via della passione, preghiamo. 

 
 Concedi Signore a quanti hanno responsabilità di governo la tua 

umiltà, la tua mitezza e la tua capacità di servizio fino al dono della 
vita, per garantire ai popoli un futuro di speranza e di pace, pre-
ghiamo. 

 
 Sostieni Signore tutti coloro che soffrono violenza e oppressione: 

dona loro la gioia che viene dall’essere uniti totalmente a te nella 
via della croce, preghiamo. 

 
 All’inizio di questa settimana santa, donaci Signore di entrare nel 

mistero della tua passione perchè morendo con te possiamo speri-
mentare la potenza della tua resurrezione, preghiamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Domenica Palme B 
(inizio del 750° anniversario della morte di S. Chiara) 

 
 Signore Gesù, dona alla Chiesa, tua sposa, di consegnarsi piena-

mente all’amore e alla volontà del Padre sostenuta da te che la hai 
preceduta sulla via della passione, preghiamo. 

 
 Concedi Signore hai governanti e a quanti hanno responsabilità di 

governo la tua umiltà, la tua mitezza e la tua capacità di servizio 
fino al dono della vita, per garantire ai popoli un futuro di speran-
za e di pace, preghiamo. 

 
 Sostieni Signore tutti coloro che soffrono violenza e oppressione: 

dona loro la gioia che viene dall’essere uniti totalmente a te nella 
via della croce, preghiamo. 

 
 Dona Signore a tutte le sorelle povere che nel mondo celebrano la 

memoria della madre S. Chiara, di radicare sempre più profonda-
mente la loro vita nella sequela di te, povero e crocifisso, e di esse-
re trasformate dal suo amore umile, preghiamo. 

 
 All’inizio di questa settimana santa, per intercessione della nostra 

madre S. Chiara, donaci Signore di entrare nel mistero della tua 
passione perchè morendo con te possiamo sperimentare la potenza 
della tua resurrezione, preghiamo. 



 


