SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA (25 FEBBRAIO)
Io sono il Vivente, dice il Signore:
non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva.
Intercessioni
Signore Gesù, veglia su papa Francesco, sui vescovi della Chiesa universale, sui preti e diaconi,
- affinché siano a servizio del popolo di Dio.
Signore Gesù, i tuoi angeli accompagnino i bambini e le bambine che attendono di essere
battezzati; i fanciulli e fanciulle che si preparano alla festa del perdono e alla prima comunione; gli
adolescenti che stanno per ricevere la cresima,
- affinché si sentano da te protetti.
Signore Gesù, fa’ che nelle nostre comunità dell’Unità pastorale il fratello aiuti il fratello e la
campagna quaresimale Un pane per amor di Dio ci apra ai bisognosi,
- affinché ci sentiamo un’unica famiglia umana e mettiamo in pratica le opere di
misericordia.
PADRE NOSTRO
LUNEDI’ 26 FEBBRAIO
Convertitevi e credete al vangelo (Liturgia delle ceneri)
Intercessioni
Signore Gesù, illumina i cresimandi, i loro genitori, padrini e madrine e fa’ che
i giovani scoprano l’impegno al servizio del prossimo.
Signore Gesù, ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella fede.
Signore Gesù, sta’ accanto a coloro che soffrono, soprattutto se giovani colpiti dal male.
PADRE NOSTRO
MARTEDI’ 27 FEBBRAIO
Figlio, non rifiutare il sostentamento al povero, non essere insensibile allo sguardo dei bisognosi
(Bibbia)
Intercessioni
Fa’ che viviamo in famiglia una Quaresima di semplicità ed essenzialità per arrivare preparati alla
Pasqua di risurrezione.
Fa’ che il tuo Spirito sia la nostra guida per condurre a te i dubbiosi e gli erranti.
Purifica e rinnova la tua Chiesa perché la sua testimonianza sia più coerente e incisiva.
PADRE NOSTRO

MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO
Il Figlio dell’uomo (Gesù di Nazareth) è venuto per servire e dare la sua vita.
Intercessioni
Suscita in noi, o Padre, una vera fame e sete della tua Parola di vita.
Donaci di esercitare la carità fraterna in famiglia, nel lavoro, in parrocchia.
Insegnaci a privarci del superfluo a beneficio di chi è nella ristrettezza economica.
PADRE NOSTRO
GIOVEDI’ 1 MARZO
Dai miei peccati distogli lo sguardo e cancella tutte le mie colpe.
Intercessioni
Signore, papa Francesca ha indetto l’Anno giubilare della misericordia per rinnovare la Chiesa:
fa’ che il popolo di Dio ne segua il prezioso insegnamento.
Signore, ravviva nel popolo di Dio la memoria del battesimo:
fa’ che i battezzati si sentano parte viva della Chiesa.
Signore, illumina i pastori della nostra Unità pastorale affinché proclamino la tua Parola con
coerenza di vita.
fa’ che la Chiesa usi saggezza, ABBIA grande cuore e si apra a coloro che si sono allontanati da Te.
PADRE NOSTRO
VENERDI’ 2 MARZO
Confessate i vostri peccati gli uni agli altri. (San Giacomo)
Intercessioni
Gesù di Nazareth, fa’ che non scappiamo come gli apostoli nell’Orto degli ulivi, ma vicini a te ci
sentiamo più forti nella prova.
Gesù di Nazareth, tu che ti sei umiliato facendoti obbediente fino alla morte di croce:
fa’ che impariamo da te a far fronte alle prove della vita.
Gesù di Nazareth, che hai avuto parole per tua mamma ai piedi della croce:
consola le mamme che hanno figli nel dolore, nella malattia, nelle difficoltà.
PADRE NOSTRO
SABATO 3 MARZO
Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, ricercate la giustizia (Profeta Isaia)
Intercessioni
Signore, rendici disponibili all’aiuto fraterno mettendo in pratica le opere di misericordia
Signore Gesù, benedici i fanciulli e fanciulle che si preparano alla “Festa del perdono”.
Signore Gesù, due persone adulte (catecumeni) e una bimba riceveranno il battesimo nella Veglia
pasquale al Piano: fa’ scendere il tuo Spirito e dona l’acqua della vita eterna.
PADRE NOSTRO

