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II Domenica C T.O. 
 
 Ti preghiamo Padre, per la tua Chiesa: il tuo amore rinnovi il vin-

colo di alleanza sponsale che fa di tutti noi una cosa sola nel tuo 
Figlio, pr. 

 
 Ti preghiamo Signore per tutte le iniziative di preghiera e incontro 

che le comunità cristiane di ogni confessione preparano in questa 
settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Fa’ che il tuo Spiri-
to ci apra all’ascolto dei fratelli più poveri per rispondere uniti alla 
nostra vocazione cristiana, pr. 

 
 Ti preghiamo Signore per tutti coloro che si sentono abbandonati, 

soli, dimenticati da tutti: dona loro di incontrare il tuo amore che 
sposa e salva la nostra umanità, pr. 

 
 Ti preghiamo Padre per i fidanzati e per le famiglie: il loro amore 

sia il segno visibile del tuo amore che rinnova tutte le cose e tra-
sforma la vita, pr. 

 
 Ti preghiamo Padre per tutti noi che siamo riuniti a questa mensa 

pasquale: cambia tu l’acqua della nostra umanità nel vino del tuo 
amore e della gioia, pr. 
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III Domenica C T.O. 
 
 Signore, tu hai compiuto il piano di salvezza annunciato dalle 

Scritture nel tuo Figlio: dona alla tua Chiesa di proclamarlo agli 
uomini del nostro tempo come l’unico Salvatore dell’uomo, pr. 

 
 Signore, padre dei poveri, fa’ che la Parola che oggi risuona nella 

Chiesa ci edifichi in un corpo solo e ci renda strumento di libera-
zione e salvezza per tutti i fratelli più poveri, pr. 

 
 Signore, tu che mandi il Cristo per la salvezza di tutti, fa’ che 

l’ascolto della sua Parola faccia di tutte le Chiese un corpo solo 
armoniosamente composto di tutte le sue membra, pr. 

 
 Signore, tu che realizzi nel Cristo la vera liberazione da ogni forma 

di schiavitù e di sopraffazione, dona pace e giustizia a tutti i popoli 
violati nei loro più elementari diritti, pr. 

 
 Signore, tu che sostieni il debole e il povero, suscita nel mondo 

uomini e donne capaci di solidarietà e condivisione perché ogni 
uomo sia trattato con onore come membro di un unico corpo, pr. 

 
 Signore, fonte della vita, dona a noi che oggi ascoltiamo la tua Pa-

rola di vedere il compimento delle tue promesse nella nostra sto-
ria, pr. 
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IV Domenica C T.O. 
(Lc 4,16-30) 

 
 Signore Gesù, tu sei il compimento del piano di salvezza annuncia-

to dalle Scritture sante: dona alla tua Chiesa di proclamare agli 
uomini del nostro tempo che tu sei l’unico Salvatore del mondo, 
pr. 

 
 Signore, dona a tutti i tuoi figli di accogliere con fede i profeti che 

mandi alla tua Chiesa: fa che la loro parola edifichi la Chiesa e 
disponga i cuori a riconoscere il tuo passaggio nella storia, pr. 

 
 Signore, suscita anche oggi profeti del tuo Regno: siano un segno 

di contraddizione per coloro che vivono secondo la logica del 
mondo e testimoni della tua salvezza donata ai poveri e agli ultimi, 
pr. 

 
 Signore Gesù, in te si realizza la vera liberazione da ogni forma di 

schiavitù e sopraffazione: dona pace e giustizia a tutti i popoli vio-
lati nei loro più elementari diritti, pr. 

 
 Signore, concedi ai responsabili dei popoli di realizzare strutture 

sociali che promuovano una cultura della vita e favoriscano 
l’integrazione dei più deboli e indifesi, pr. 

 
 Signore Gesù, tu che sostieni il debole e il povero: suscita nel mon-

do uomini e donne capaci di solidarietà e condivisione che metto-
no la loro vita accanto a quanti vivono le nuove situazioni di po-
vertà del nostro tempo, pr. 

 
 Signore Gesù, tu che cammini accanto a noi, illumina con la tua 

Parola le nostre scelte quotidiane e fa che posiamo accogliere con 
gioia la tua volontà su di noi e sulle nostre comunità, pr. 

 
 Signore, alimenta la nostra fede nella tua morte e resurrezione e fa 

che attingendo forza da questa eucaristia, ti seguiamo in ogni situa-
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zione della vita, pr. 
 
 Signore, alimenta la nostra fede nel tuo amore che non avrà mai 

fine e fa’ che, attingendo forza da questa eucaristia seguiamo il tuo 
Figlio sulla via della carità, pr. 

 

 

 

V Domenica C T.O. 
(Lc 5,1-11) 

 
 Signore Gesù, tu che sei venuto per donare a tutti salvezza, fa che 

ogni uomo nell’incontro personale con te possa riconoscere la mis-
sione che tu gli hai affidato nella Chiesa, pr. 

 
 Signore, tu che affidi alla nostra debolezza l’annuncio della tua 

Parola, rendi la tua Chiesa testimone gioiosa del tuo mistero di 
salvezza perché il mondo intero creda alla potenza del tuo amore, 
pr. 

 
 Signore Gesù, tu che sei il vero Bene di ogni uomo, illumina i re-

sponsabili politici delle nazioni perché possano riconoscere i biso-
gni reali dei loro popoli e promuovere le classi sociali più deboli e 
dimenticate, pr. 

 
 Signore Gesù, sostieni con il tuo Amore tutti coloro che hai chia-

mato a seguirti nel dono totale della loro vita: dona loro forza, per-
severanza e abbandono fiducioso all’azione potente del tuo Spirito, 
pr. 

 
 Signore Gesù, tu sei la Via che conduce alla Vita, donaci oggi di 

testimoniarti a quanti incontreremo nella semplicità e nella gioia, 
pr. 

 
 Signore, tu che non guardi il peccato dell’uomo per donarti a lui, 
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rinnova per ciascuno di noi l’incontro con la tua Paola perché ci 
salvi e ci indichi le tue vie, pr. 

 

 

VI Domenica C T.O. 
 Signore fa che la tua Chiesa sia sempre radicata in te, perchè la sua 

azione sia ispirata e guidata dalle beatitudini e la sua parola sia an-
nuncio di salvezza per tutti i poveri e gli ultimi della terra, pr.  

 
 Signore, guida della storia, fa che anche chi vive nella ricchezza, 

ascoltando la parola di Gesù possa convertirsi alla logica della con-
divisione e possa operare la giustizia nella carità e nella verità, pr.  

 
 Signore, fa che riponiamo ogni nostra fiducia nel Cristo crocifisso 

e risorto per scoprire in Lui l’unica fonte di ogni beatitudine, pr.  
 
 Signore, tu che chiami ogni uomo alla gioia senza fine, libera il 

nostro tempo dalla tentazione di cercare la pienezza della vita nella 
ricchezza, nel potere, in una vita superficiale e vuota, pr. 

 
 Ti ringraziamo o Signore per quanti nella Chiesa, come l’Apostolo 

Paolo, proclamano l’annuncio della tua risurrezione; rendici testi-
moni della nuova vita che scaturisce dalle tue beatitudini, pr. 

 
 Signore, dona a noi che ci nutriamo a questa mensa la vita vera 

che viene unicamente dall’incontro con te e con la tua Pasqua, 
compimento di ogni tua promessa di bene, pr. 
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VII Domenica C T.O. 
(Lc 6,27-38) 

 
 Dio, tu solo sei infinita misericordia: rendi la tua Chiesa e i tuoi 

ministri trasparenza della tua bontà paterna, pr. 
 
 Dio, fonte della vera giustizia, benedici tutti coloro che si adopera-

no 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 pienez-
za 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: dona la 
pace al mondo per la loro intercessione, pr. 
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VIII Domenica C T.O. 
(Lc 6,39-49) 

 
 Signore, tu solo sei guida e maestro della santa Chiesa: donale di 

agire ogni giorno animata dal desiderio di servirti in piena fedeltà 
al tuo Vangelo, pr. 

 
 Dona Signore alla tua Chiesa di essere fedele nel custodire e nel 

testimoniare il buon tesoro della tua Parola, pr. 
 
 Signore, sostieni col tuo santo Spirito tutti coloro che sono posti a 

guida della nostra società perché si mettano innanzitutto a servizio 
della Verità, pr. 

 
 Signore, ti affidiamo tutte quelle realtà politiche e sociali in cui la 

giustizia è lacerata perché organismi internazionali si adoperino 
per ricomporre e ripristinare la pace, pr. 

 
 Signore, tu che ci insegni a pregare in spirito e verità, rendici total-

mente disponibili alla piena realizzazione della volontà del padre 
in noi e nei nostri fratelli, pr. 

 
 Ti preghiamo Signore per i nostri fratelli di altre religioni: sostieni 

col tuo Spirito il dialogo e la riconciliazione perché l’azione violen-
ta di quelle minoranze guidate dal fanatismo più che dall’amore 
non siano di ostacolo alla crescita nella concordia, pr. 

 
 Signore, ti preghiamo in modo particolare per coloro a cui è affida-

to il servizio di educatore perché ogni loro agire si ispiri sempre 
all’unico Maestro che è Gesù Cristo, pr. 

 
 Signore tu che sei il padrone della vigna e della messe, dona agli 

istituti di vita consacrata una nuova fioritura di vocazioni perché 
testimoni nel mondo la fecondità del tuo Spirito, pr. 
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IX Domenica T. O. C 
(1Re 8, 41-43/ Gal 1, 1-2.6-10/ Lc 7, 1-10) 

 
 Padre rinnova la fede di ogni credente nel tuo Figlio crocifisso e 

risorto: fa che possa incontrare in Lui il Salvatore dell’uomo, pr. 
 
 Signore, illumina con il dono della fede la ricerca di pace e giusti-

zia di tanti uomini di buona volontà: fa che possano collaborare 
all’edificazione di una società più giusta e solidale, pr. 

 
 Signore, dona alla tua Chiesa di crescere nell’accoglienza di tutti 

coloro che sono lontani da te, ma che cercano con insistenza e ve-
rità il tuo volto, pr. 

 
 Signore benedici tutti coloro che proclamano la tua Parola: fa che 

possano essere umili servitori dell’annuncio che portano, affidati 
alla potenza dello Spirito che opera meraviglie nella storia degli 
uomini, pr. 

 

X Domenica T. O. C 
 
 Signore tu che sei la resurrezione e la vita, dona alla tua chiesa di 

testimoniare con forza la sua fede nella vita eterna e di annunciare 
al mondo che tu hai vinto la morte con il dono della tua vita, pr. 

 
 Signore guarda a tutti coloro che vivono oppressi da situazioni di 

dolore e di morte: sostienili con la tua grazia e rinnova la loro fede 
perché possano fare esperienza della potenza della vita che viene 
da te, pr. 

 
 Signore dona ancora al mondo la tua Parola perché siano strappati 

dalla morte tutti coloro che non vivono secondo la logica 
dell’amore, pr. 
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 Signore, fa’ che nutriti alla mensa della tua Parola e del tuo Cor-
po, possiamo entrare nel mistero della morte del tuo Figlio per 
conoscere il dono della sua vita nuova, pr. 

 
 Signore ricordati di tutti i nostri fratelli che vivono nel dolore per 

la morte di persone care: fa che l’incontro con te li rinnovi nella 
speranza della resurrezione, pr. 

 

 

 

XI Domenica T. O. C 
(2Sam 12, 7-10.13/ Gal 2, 16.19-21/ Lc 7, 36-8.3) 

 
 Benedetto sei tu Signore, per la tua Chiesa santa e peccatrice: do-

nale di essere sempre più sacramento efficace di salvezza e di unità 
per tutto il genere umano, pr. 

 
 Signore della storia, costruisci il tuo Regno di giustizia e di pace 

nel mondo attraverso l’opera instancabile di coloro che si mettono 
a servizio della tua giustizia che è la salvezza dell’uomo, pr. 

 
 Benedetto sei tu, Signore, per il dono continuo della tua misericor-

dia: fa che tutti coloro che non hanno mai conosciuto il tuo amo-
re che libera possano incontrarti nel perdono dei loro fratelli, pr. 

 
 Signore, tu che apri possibilità di vita nuova, donaci oggi il corag-

gio di mettere tutta la nostra vita al servizio tuo e dei nostri fratelli, 
con gratuità e senza riserve, pr. 
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XII Domenica T. O. C 
(Zc 12, 10-11/ Gal 3, 26-29/ Lc 9, 18-24) 

 
 Signore rinnova con il tuo Spirito Santo la tua Chiesa perché raf-

forzi la propria fede nelle prove e nelle difficoltà che la storia le 
presenta e sappia sempre rispondere della speranza che vive in lei, 
pr. 

 
 Dona Signore alla tua Chiesa lo Spirito del tuo Figlio perché ogni 

cristiano possa seguirlo sulla via della croce e incontrare il vero 
volto dell’Amore che da la vita, pr. 

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

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

 
 Benedici, Signore, tutte le famiglie cristiane: dona loro di essere 

profondamente radicate in te per vivere ogni tempo della vita, e 
soprattutto il dolore e la prova, nell’ascolto della tua volontà e nel-
la forza del loro sacramento nuziale, pr. 

 
 Signore, tu che ti sveli nel tuo Figlio, donaci di aprirci alla vera 

conoscenza di Lui per accogliere la Via della croce come unica via 
della nostra salvezza, pr. 

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

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

 
 Dona, Signore, a noi che partecipiamo al banchetto della Parola e 

del Corpo del tuo Figlio di aderire a Lui con tutte le nostre forze 
per attingere con gioia alla sorgente della vita, pr. 
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XIII Domenica T. O. C 
(1Re 19, 16. 19-21/ Gal 5, 1.13-18/ Lc 9, 51-62) 

 
 Padre buono e misericordioso, benedici il nostro Papa N., i vesco-

vi, i sacerdoti e tutti coloro che hai chiamato alla vocazione cristia-
na: donaci di testimoniare con tutta la vita la gioia della sequela 
del tuo Figlio, pr. 

 
 Signore, dona ad ogni cristiano di scegliere ogni giorno con corag-

gio lungo il viaggio della sua vita la tua volontà su di lui fino alla 
conformità piena con il tuo Figlio Crocifisso, pr. 

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

sempre uomini e donne disponibili a mettere le loro risorse uma-
ne e spirituali a servizio del tuo Regno, pr. 

 
 Signore tu che ci chiami sempre a seguire il tuo Figlio diletto, do-

na ai giovani che ti hanno incontrato di rispondere con prontezza 
al tuo amore di Padre per vivere nella gioia la loro vocazione a ser-
vizio della Chiesa e dei fratelli, pr. 

 
 Dio buono e fedele, conserva nella fedeltà e nel tuo generoso servi-

zio tutti coloro che hai chiamato a te: ti affidiamo in particolare i 
ministri della nostra diocesi perché possano rispondere generosa-
mente al tuo amore, pr. 

 
 Signore, donaci la libertà dei tuoi figli per accostarci alla mensa del 

Corpo e Sangue del tuo Figlio Gesù Cristo: sostienici nel nostro 
cammino quotidiano di sequela di Lui, pr. 
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XIV Domenica C T.O. 
(Is 66, 10-14 Gal 6,14-18 Lc 10,1-12. 17-20) 

 
 Signore, guida la tua Chiesa perché possa esprimere la sua natura 

missionaria in tutto il mondo, spogliandosi di sé per annunciare il 
tuo Vangelo di salvezza, pr. 

 
 Signore, dona il tuo Spirito di sapienza a tutti i battezzati perché 

possiamo portare ai fratelli l’annuncio del tuo Regno, pr. 
 
 Signore, visita i paesi ancora scossi da guerre e violenze con il do-

no della tua pace. Fa’ che possa essere accolto anche il mezzo alle 
situazioni di conflitto più difficili e ostinate, pr. 

 
 Signore della messe, insegnaci a rivolgerci sempre con totale ab-

bandono alla tua misericordia soprattutto là dove la mancanza di 
mezzi sufficienti ci fa sperimentare tutta la nostra inadeguatezza, 
pr. 

 
 Signore della gioia, infondi in noi il tuo Spirito perché possiamo 

sempre essere umili portatori della tua pace, senza cercare alcuna 
gratificazione personale, pr. 

 
 Signore, donaci di scoprire nella croce del tuo Figlio la sorgente 

della gioia perché guardando a Lui possiamo trovare fede e forza 
nuova per vivere ogni situazione della vita, pr. 

 
 Signore, tu che ci mandi in mezzo a situazioni difficili e talora peri-

colose, fa che non dimentichiamo mai che tu solo sei il Signore 
della storia e che ogni situazione è portatrice della tua salvezza, pr. 

 
 Benedici, Signore, i nostri fratelli cappuccini e la loro missione in 

Etiopia: rendili sempre più annunciatori e testimoni della tua mi-
sericordia perché il tuo Vangelo sia amato e vissuto anche in quel-
la terra, pr. 
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 Signore, dona a noi che condividiamo questo pane di vita di dive-

nire sempre più un segno eloquente del tuo Vangelo, pr. 
 

 

XV Domenica T. O. C 
(Dt 30, 10-14/ Col 1, 15-20/ Lc 10, 25-37) 

 
 Signore, Padre buono e vicino, manda ancora alla tua Chiesa, la 

tua Parola vivente, Cristo tuo Figlio, perché ogni cristiano possa 
riconoscere in Lui il tuo amore che tutti raggiunge, pr. 

 
 Dio e Padre di misericordia, sana le ferite dell’umanità che soffre 

in ogni angolo della terra. Il tuo Spirito susciti uomini e donne 
disponibili a porre la loro vita accanto agli ultimi e ai dimenticati 
che si facciano testimoni del tuo amore di Padre, pr. 

 
 Signore tu che a tutti sei venuto incontro, fa che i giovani possano 

incontrarti nella cura e nell’opera educativa di tanti fratelli che li 
raggiungano nelle loro fughe e che condividano le loro domande e 
la loro ricerca di vita, pr. 

 
 Ti ringraziamo Signore per aver scritto la legge nuova del tuo amo-

re nelle profondità del nostro cuore: rendi la nostra vita un segno 
trasparente e autentico del tuo amore gratuito e universale, pr. 

 
 Signore tu che oggi ti riveli come un Padre prossimo a tutti i tuoi 

figli, rendi anche noi che ci nutriamo alla mensa dell’Eucarestia 
testimoni della gratuità dell’Amore che abbiamo ricevuto, pr. 
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XVI Domenica T. O. C 
(Gen 18, 1-10/ Col 1, 24-28/ Lc 10, 38-42) 

 
 Signore, tu che visiti la tua Chiesa nel tuo Figlio, dona ad ogni 

cristiano di crescere nell’ascolto umile della Sua Parola per ricono-
scere in essa i segni del tuo amore, pr. 

 
 Signore dilata il cuore dei responsabili dei popoli: fa che possano 

mettere a servizio del diritto e della giustizia la loro capacità di go-
verno e fa che i popoli possano accogliersi e riconoscersi parte di 
una fraternità universale, pr. 

 
 Signore, ricordati di tutti coloro che hai consacrato con il tuo a-

more: fa che ai piedi del tuo Figlio possano ricevere ogni giorno la 
Parola che li fa vivere, pr. 

 
 Signore, visita ancora l’umanità con il dono del tuo Spirito: libera-

ci dalla presunzione e dalla preoccupazione di dover fare qualcosa 
per te e donaci la grazia di riconoscere in te l’Unico di cui c’è biso-
gno, pr. 

 
 Signore, Padre buono, dona a noi che ci accostiamo alla mensa del 

corpo e sangue del tuo Figlio un cuore accogliente per custodire 
con amore il pegno della nostra eredità eterna, pr. 
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XVII Domenica T. O. C 
(Gen 18, 20-21. 23-32/ Col 2, 12-14/ Lc 11, 1-13) 

 
 Padre buono, dona il tuo santo Spirito alla tua Chiesa perché la 

renda sempre più conforme al tuo Figlio e susciti in lei la Sua pre-
ghiera, pr. 

 
 Signore ascolta la preghiera di intercessione di tutti coloro che ti 

pregano per le sorti dell’umanità: suscita una vera solidarietà e par-
tecipazione al futuro dei popoli perché ciascuno contribuisca a 
edificare un mondo secondo la tua volontà, pr. 

 
 Padre misericordioso, dona una fede rinnovata, un amore fiducio-

so e una preghiera insistente a noi e a tutti quelli che ti invocano: 
mostraci il tuo volto di Padre che sempre dona cose buone ai suoi 
figli, pr. 

 
 Signore, mentre ci prepariamo ad accostarci alla mensa del corpo e 

sangue del tuo Figlio, sostieni la nostra debolezza: il tuo Spirito ci 
insegni a chiederti ciò di cui solo abbiamo bisogno per crescere 
nell’amore, pr. 

 

 

XVIII Domenica T. O. C 
(Qo 1, 2; 2,21-23/ Col 3, 1-5. 9-11/ Lc 12, 13-21) 

 
 Benedici, Signore, la tua Chiesa: rendila povera e libera ad imma-

gine del tuo Figlio, nostro unico Bene, pr. 
 
 Sostieni, Signore, tutti coloro che operano in campo politico ed 

economico: fa che pongano tutte le loro energie a servizio del dirit-
to e della giustizia perché non sia reso vano il loro lavoro, pr. 

 
 Padre buono ricordati di tutti i tuoi poveri: tu che tutti hai rag-

giunto nel tuo Figlio, soccorri le necessità dei più dimenticati e 
abbandonati, inviando fratelli che ne condividano la vita, pr. 
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 Ti preghiamo, Signore, per tutti gli uomini del nostro tempo: do-

naci di vivere come creature che tutto hanno ricevuto da te e che a 
te tutto restituiscono nella lode e nell’amore, pr. 

 
 Signore, donaci di accostarci alla mensa del Corpo e sangue del 

tuo Figlio per riconoscere la nostra vera identità di creature amate 
e preziose che ricevono Te come vera eredità, pr. 

 

 

 

XIX Domenica T. O. C 
(Sap 18,6-9/ Eb 11,1-2.8-19/ Lc 12, 32-48) 

 
 Signore rendi la tua Chiesa sempre più povera e pellegrina nella 

fede perché possa essere segno e testimonianza dell’attesa del tuo 
Regno, pr. 

 
 Signore, fa che coloro a cui sono affidati compiti di governo possa-

no vivere il loro servizio come un incarico che hanno ricevuto per 
il bene dei loro popoli e per la crescita dell’intera famiglia umana, 
pr. 

 
 Signore, tu che hai affidato ai cristiani il compito di essere senti-

nelle nella storia, rinnovaci nella vigilanza amante e operosa di Te 
e della tua ora, pr. 

 
 Signore, sostieni tutti i consacrati che hanno ricevuto te come loro 

tesoro e eredità: rendili forti nella fede e saldamente protesi al 
compimento delle tue promesse, pr. 

 
 Signore, tu che ogni giorno ci nutri con il Pane della vita, conser-

vaci fedeli nel tuo santo servizio per essere riconosciuti come tuoi 
servi nell’ora della tua venuta, pr. 

 



17 

XX Domenica T. O. C 
 
 Signore sostieni la Chiesa, sposa amata del tuo Figlio, perché con-

tinui a comunicare al mondo il Vangelo, seme di speranza che tu 
hai deposto nel suo grembo per la vita di ogni uomo, pr. 

 
 Signore della storia, sostieni tutti i cristiani del mondo, perché, 

ciascuno nel proprio campo, si impegni con coraggio in una pacifi-
ca lotta contro le ingiustizie sociali, facendosi voce, come Gesù, dei 
piccoli e dei deboli, pr. 

 
 Signore, dona a tutti coloro che stanno vivendo un tempo di ferie 

il giusto riposo dalle occupazioni lavorative come occasione per 
riconoscere la vita come dono del tuo amore da spendere a servizio 
dei fratelli, pr. 

 
 Signore, donaci il tuo Spirito, perché nutriti alla tua mensa eucari-

stica possiamo essere rinnovati nella sequela del tuo Figlio, crocifis-
so e risorto, pr. 
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XXI Domenica T. O. C 
(Is 66,18-21/ Eb 12,5-7.11-13/ Lc 13, 22-30) 

 
 Benedici, Signore, la tua Chiesa: il tuo Spirito rinnovi in ogni cri-

stiano lo slancio missionario perché tutti i popoli possano entrare 
per la porta stretta del tuo amore, pr. 

 
 Signore, dona ai nostri giorni uomini politici che sappiano discer-

nere i segni dei tempi per guidare con sapienza e umiltà tutti i po-
poli a godere dei beni della creazione come un’unica famiglia uma-
na, pr. 

 
 Signore, rinnova nella sequela del tuo Figlio tutti coloro che sono 

impegnati in ambito ecclesiale perché possano aprirsi alla novità 
del tuo amore e fare esperienza di essere conosciuti da te, pr. 

 
 Signore donaci di attendere i segni della tua presenza e della tua 

venuta all’ultimo posto, la dove il Cristo ci ha mostrato la via per 
entrare nella salvezza, pr. 

 
 Signore dona anche a noi che partecipiamo a questo banchetto di 

Vita di entrare nella logica del tuo amore per testimoniare a tutti i 
fratelli la potenza della tua Parola che salva, pr. 

 

 

 

 

XXII Domenica T. O. C 
(Sir 3,17-18.20.28-29/ Eb 12,18-19.22-24/ Lc 14, 1.7-14) 

 
 Signore benedici la tua Chiesa sparsa in tutto il mondo: dona ad 

ogni cristiano un cuore mite e umile per poter essere testimone del 
tuo Figlio che si è umiliato fino alla morte per la nostra salvezza, 
pr. 
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 Benedici Signore la tua chiesa giovane: fa’ che rinnovata nello Spi-
rito possa accogliere l’umiltà di Dio e aprirsi al servizio dei fratelli, 
pr. 

 
 Signore, ricordati della tua chiesa: donale il tuo Spirito di sapienza 

e di umiltà per poter essere sempre più conforme al tuo Figlio po-
vero e crocifisso, pr. 

 Signore, ti affidiamo tutti gli ultimi della terra: dona loro la gioia 
di essere chiamati a partecipare al banchetto del Regno di Dio e di 
rispondere con prontezza alla tua voce, pr. 

 
 Signore, concedi a tutti i poveri della terra di poter entrare nella 

festa del tuo amore e fa che a tutti i più lontani e dimenticati giun-
ga l’annuncio della tua Parola di salvezza, pr. 

 
 Padre buono e fedele, donaci la gratuità del tuo amore per vivere 

ogni giorno della vita nella festa e nella gioia che viene da Te, pr. 
 
 Signore, ricordati di ogni uomo della terra: fa che ciascuno scopra 

la propria altissima dignità di figlio amato e benedetto, pr. 
 
 Signore ti ringraziamo per tutti i giovani che chiami a partecipare 

all’esperienza del tuo amore. Dona loro di scoprire in te la sorgen-
te inesauribile della Vita per divenire dimora accogliente per ogni 
fratello che incontreranno, pr. 

 
 Signore, concedi a tutti noi che partecipiamo a questo banchetto 

di festa di assumere in noi gli stessi sentimenti del tuo Figlio, il 
servo umile del tuo amore, pr. 

 
 Signore, guarda a tutti noi che partecipiamo a questo banchetto di 

vita, fa che impariamo da te a servire i nostri fratelli nell’amore e 
nell’umiltà, pr. 
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XXIII Domenica T. O. C 
(Sap 9,13-18/ Fm 9-10.12-17/ Lc 14, 25-33) 

 
 Signore, tu che tutto ti sei donato nel tuo Figlio, ricordati della tua 

Chiesa e fa che ogni battezzato segua il suo Maestro sulla via della 
croce per conoscere in Lui il tuo Amore, pr. 

 
 Signore, guarda l’umanità ferita dalla violenza, dall’ingiustizia e dal 

dolore. Soccorri tutti coloro che attendono salvezza e fa che il tuo 
Vangelo possa illuminare le scelte dei capi delle nazioni perché sia 
riconosciuta e difesa la dignità di ogni uomo, pr. 

 
 Signore, benedici tutti coloro che hai chiamato a seguire le orme 

del tuo Figlio nella vita consacrata: siano nel mondo il segno visibi-
le della radicalità del Vangelo, pr. 

 
 Signore, nostro Dio, guarda a noi che celebriamo questa eucaristi-

a: fa che l’amore del tuo Figlio sia così radicato in noi da lasciare 
ogni altro Bene e seguirlo fino alla fine sulla via della Croce, pr. 

 
 

XXIV Domenica C T.O. 
 
 Ti ringraziamo Padre buono perché cerchi chi è perduto per salva-

re tutti senza distinzione: dona ad ogni cristiano di lasciarsi trovare 
da te per vivere sempre sotto il tuo sguardo d’amore, pr. 

 
 Ti ringraziamo Padre per aver chiamato la tua chiesa ad essere di-

mora aperta per tutti i tuoi figli: fa’ che l’esperienza della tua mise-
ricordia la renda sempre più sacramento di unità e di salvezza per 
il mondo, pr. 

 
 Signore, che a tutti usi misericordia, disarma il cuore degli oppres-

sori dell’uomo in ogni parte del mondo perché si manifesti la vit-
toria del tuo amore e prevalga la logica del Vangelo su ogni sopraf-
fazione e violenza, pr. 
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 Padre del perdono, dirigi all’incontro con il cammino di ogni uo-

mo del nostro tempo: fa’ che tutti coloro che vivono 
nell’autosufficienza del loro peccato siano raggiunti dal tuo amore 
per affidarsi nuovamente alla tua paternità, pr. 

 
 Padre di misericordia, sana ogni situazione di frattura e disunione 

presente nelle famiglie. Il tuo amore che attende e perdona possa 
essere la forza che spinge al dialogo e alla riconciliazione, pr. 

 
 Padre della festa, dona a noi che celebriamo nella gioia questa eu-

carestia un cuore di figli per poter godere de bene del tuo amore, 
pr. 

 

XXV Domenica T. O. C 
(Am 8,4-7/ 1Tm 2,1-8/ Lc 16, 1-13) 

 
 Padre illumina e sostieni la tua Chiesa: donale di essere fedele e 

povera a immagine del suo Signore Gesù Cristo e di indicare agli 
uomini l’unico vero Bene che è tutta la nostra ricchezza, pr. 

 
 Signore, tu che sei il Donatore di ogni Bene, fa che l’umanità pos-

sa crescere nella giusta condivisione dei beni della terra perché sia 
eliminato ogni ingiusto sfruttamento dei poveri e a tutti sia dato di 
godere di ciò che doni con abbondanza, pr. 

 
 Signore, guarda a tutti coloro cui sono affidate le sorti dei popoli 

perché possano conformare le loro scelte alla logica del Vangelo 
per edificare un futuro di pace per tutti e soprattutto per gli ultimi 
e i poveri della terra, pr. 

 
 Signore, tu che sei l’unica nostra ricchezza, fa che questa comunità 

che si nutre alla mensa del tuo Figlio possa crescere nell’amore e 
nella condivisione quotidiana di ciò che riceve da Te, pr. 
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XXVI Domenica T. O. C 
(Am 6,1.4-7/ 1Tm 6,11-16/ Lc 16, 19-31) 

 
 Signore, illumina la tua Chiesa e fa che con la sua povertà sia nel 

mondo un segno per vivere di ciò che è veramente necessario, pr. 
 
 Signore sostieni ogni uomo sulla terra e fa che possa restituire a Te 

i doni di cui è stato colmato mettendoli a servizio dei propri fratel-
li, pr. 

 
 Signore, consola con il tuo amore tutti coloro che soffrono: fa che 

l’incontro con il tuo Figlio risorto e vivente doni la pace e la gioia 
dello spirito, pr. 

 
 Signore, visita la nostra comunità con il dono del tuo Spirito per-

ché, edificata e nutrita dalla tua Parola, viva protesa verso il Bene 
della salvezza da te promessa, pr. 

 
 

XXVII Domenica T. O. C 
(Ab 1,2-3; 2,2-4/ 2Tm 1,6-8. 13-14/ Lc 17, 5-10) 

 
 Signore rinnova la fede della tua Chiesa e fa che sia profondamen-

te radicata nel mistero pasquale del tuo Figlio per divenire testimo-
ne della Sua vita donata per amore, pr. 

 
 Signore, illumina la storia con il tuo Spirito Santo: donaci di vede-

re la tua opera di salvezza che si sta già compiendo nel difficile 
scorrere degli eventi della storia segnati dalla violenza e 
dall’oppressione, pr. 

 
 Signore, rinnova il dono del tuo Spirito Santo in ogni battezzato 

perché i tuoi figli vivano la logica nuova dell’amore che tu hai im-
presso in ciascuno di loro, pr. 
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 Signore Dio nostro, donaci di vivere questo mese di preghiera per 

le missioni con il cuore allargato alle dimensioni universali della 
tua Chiesa e nella disponibilità a servirti nei nostri fratelli che an-
cora non ti conoscono, pr. 

 

 

XXVIII Domenica T. O. C 
(2 Re 5,14-17/ 2Tm 2,8-13/ Lc 17, 11-19) 

 
 Signore, Dio di misericordia, sostieni la tua Chiesa missionaria e 

fa che la vita di ogni cristiano sia segno efficace di salvezza per tutti 
coloro che ancora non ti conoscono, pr. 

 
 Signore, guarda con bontà la storia dei nostri giorni e donaci di 

scorgere la tua opera di salvezza che si compie là dove anche i più 
lontani si aprono al rendimento di grazie, pr. 

 
 Signore, Padre della vita, illumina il mistero del dolore dell’uomo 

con la presenza del tuo Figlio e fa che tutti coloro che soffrono 
riconoscano in Lui la sorgente della Vita vera ed eterna, pr. 

 
 Signore, ci affidiamo alla potenza della Parola del Cristo perché sia 

sanata nuovamente la nostra condizione di peccatori: fa che vivia-
mo sempre nella gratitudine per tutti i tuoi doni, pr. 

 
 Signore tu che ti doni a noi nell’eucarestia del tuo Figlio, insegnaci 

a renderti grazie con tutta la nostra vita perché nei tuoi doni e in 
Lui, sommo Bene, riconosciamo Te come fonte di ogni Bene, pr. 

 
 Accogli, Signore, il rendimento di grazie che a te si leva da tutti i 

popoli, soprattutto dai più lontani, e salva, per presenza, il mondo 
che vive senza riconoscere Te dal quale viene ogni bene, pr. 
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XXIX Domenica T. O. C 
(Es 17, 8-13/ 2Tm 3,14-4,2/ Lc 18, 1-8) 

 
 Signore sostieni con il dono del tuo Spirito la fede della tua Chie-

sa perché possa raccogliere il grido dell’umanità ed affidarlo a te 
nella certezza che tu esaudirai ogni nostra preghiera, pr. 

 
 Signore ascolta la voce dei tuoi poveri, degli oppressi, di tutti colo-

ro che attendono giustizia e riconoscimento dei loro diritti. Fa che 
possano conoscerti come un Padre che si prende cura di tutti i 
suoi figli, pr. 

 
 Signore, tu che ci chiami a rivolgerci a te senza stancarci mai, so-

stieni la missione di tutti i consacrati perché possano vivere il Van-
gelo totalmente consegnati all’azione del tuo Spirito, pr. 

 
 Signore, tu che sei il Dio vicino a tutti coloro che si riconoscono 

lontani, fa’ che le famiglie e le comunità che vivono difficoltà e 
separazioni possano incontrare il volto del tuo amore e ripartire 
ogni giorno su vie nuove di conversione e riconciliazione, pr. 

 
 Signore, tu che ci nutri del tuo amore a questa mensa eucaristica, 

alimenta quella fiducia che ci fa vivere come peccatori affidati alla 
tua misericordia e alla tua bontà, pr. 
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XXX Domenica T. O. C 
(Sir 35, 12-14. 16-18/ 2Tm 4,6-8.16-18/ Lc 18, 9-14) 

 
 Signore, illumina e sostieni tutti i tuoi missionari con la preghiera 

della tua Chiesa. Rendili annunciatori e testimoni del tuo Vangelo 
in ogni situazione e realtà perché ogni uomo possa conoscere nel 
Cristo il Salvatore del mondo, pr. 

 
 Signore, tu che ascolti la preghiera dei piccoli e degli umili, guida 

la storia dell’umanità e intervieni in loro favore attraverso uomini 
e donne missionari di Bene nelle loro terre, pr. 

 
 Signore, dona il tuo Spirito a ogni cristiano perché prenda coscien-

za del dono ricevuto e viva la dimensione missionaria del suo bat-
tesimo come impegno costante al servizio del tuo Regno, pr. 

 
 Ricordati, Signore, di tutti gli uomini che hanno fame di salvezza e 

di Dio: ascolta il loro grido e fa che possano riconoscere in Gesù il 
Pane che da la vita al mondo, pr. 

 
 Signore, fa che riconoscendo il nostro peccato possiamo aprirci 

all’incontro vero con il volto del tuo amore che si manifesta a noi 
in questa eucaristia, pr. 
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XXXI Domenica T. O. C 
(Sap 11, 22-12,2/ 2Ts 1,11-2,2/ Lc 19, 1-10) 

 
 Signore, Salvatore della tua Chiesa, fermati oggi e sempre in ogni 

comunità cristiana e rendila una casa di gioia e di fede dove tutti 
possano incontrarti come il Vivente che da’ la Vita, pr. 

 
 Signore, tu che tutto governi con la tua Sapienza, fa che i beni del-

la creazione siano condivisi con giustizia da tutti i popoli della ter-
ra, pr. 

 
 Signore di tutti, suscita un ardente desiderio di te nel cuore di o-

gni uomo che ancora non ti ha incontrato perché possa cercarti e 
riconoscerti come il Dio per e con noi, pr. 

 
 Signore della vita, ti benediciamo per il dono della famiglia: fa che 

gli sposi possano costruire la loro casa sulla roccia del tuo amore 
che ha preso dimora in ciascuno di loro, pr. 

 
 Signore, tu che spezzi il pane della Parola e della Vita per noi, fa 

che la salvezza che oggi entra anche nella nostra casa ci faccia cre-
scere nella conformità al tuo Figlio e porti a compimento l’opera 
della nostra fede, pr. 

 
  

XXXII Domenica T. O. C 
(2Mac 7,1-2.9-14/ 2Ts 2,16-3,5/ Lc 20, 27-38) 

 
 Padre, tu che donando il tuo Figlio hai alimentato nella Chiesa la 

speranza della resurrezione, fa che i cristiani siano coraggiosi testi-
moni del tuo Amore che non muore, pr. 

 
 Signore, tu che sei il futuro ultimo dell’umanità, fa che i popoli 

possano collaborare con impegno alla realizzazione di un mondo 
più giusto e fraterno, pr. 
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 Signore della Vita, sostieni tutti coloro che piangono per la morte 

di persone care: fa che possano conoscerti come un Padre che, nel 
suo amore, dona la vita eterna a tutti i suoi figli, pr. 

 
 Signore, tu che ci nutri con il corpo e sangue del tuo Figlio, pegno 

di vita eterna, fa che viviamo secondo lo stile della sua vita donata 
per noi e per tutti, pr. 

 

 

 

XXXIII Domenica T. O. C 
(Ml 3, 19-20/ 2Ts 3,7-12/ Lc 21, 5-19) 

 
 Signore tu che vieni a edificarci come tuo vero tempio vivente, so-

stieni la testimonianza della tua Chiesa perché indichi a tutti fra-
telli la speranza certa della tua venuta nella gloria, pr. 

 
 Signore, tu che vieni a giudicare la terra, guida gli eventi della sto-

ria perché si manifesti l’avvento del tuo Regno e tutti gli uomini 
riconoscano i segni della sua venuta, pr. 

 
 Signore, tu che sei testimone fedele, dona il tuo Spirito a tutti i 

cristiani perseguitati perché la prova della loro fede rinnovi in loro 
l’adesione al mistero della tua Pasqua, pr. 

 
 Signore, tu che ci nutri con il pane della vita, sostienici nel cammi-

no verso di te perché possiamo essere trovati vigilanti e fedeli 
nell’amore fino al giorno della tua manifestazione, pr. 
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Cristo Re dell’universo C 
 

 
 Benedici Signore la tua Chiesa: fa che attraverso la sua testimo-

nianza venga il tuo regno su tutta la terra e ogni uomo possa cono-
scere la potenza del tuo amore, pr. 

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

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 ad accoglier-

ci nella nostra debolezza e a perdonarci gli uni gli altri per parteci-
pare insieme alla sorte dei santi nella luce, pr. 

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

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

 


