TERZA DOMENICA DI QUARESIMA (4 MARZO)
Cristo ha preso su di sé la nostra debolezza, ha conosciuto il nostro dolore.
INTERCESSIONI
- Signore Gesù, che sei passato fra la gente, sanando e beneficando tutti,
concedi anche a noi di essere sempre pronti al servizio dei fratelli.
- Signore Gesù, fa’ che ci impegniamo a costruire un mondo più umano, solidale e giusto.
- Signore Gesù, guarisci le ferite profonde della nostra Chiesa.
PADRE NOSTRO
LUNEDI’ 5 MARZO
Dividi il pane con l’affamato, introduci in casa i miseri senza tetto, vesti chi è nudo (Isaia profeta)
INTERCESSIONI
- Cristo, purifica la tua Chiesa nell’acqua della Parola di Vita.
- Cristo, maestro buono, fa’ conoscere ai giovani della nostra Unità pastorale la strada della
vera felicità.
- Cristo, rianima la speranza dei malati e dona soprattutto ai giovani malati della nostra
Unità pastorale serenità e salute.
PADRE NOSTRO
MARTEDI 6 MARZO
Se non perdonate di cuore al vostro fratello, neanche il Padre vi perdonerà (Vangelo)
INTERCESSIONI
- Cristo Gesù, ascolta la preghiera che la nostra famiglia innalza a te con cuore sincero.
- Cristo Gesù, invia il tuo Spirito sugli adolescenti che domenica riceveranno la cresima
- Cristo Gesù, illumina i sacerdoti e il diacono della nostra Unità pastorale perché siano a
servizio del popolo a loro affidato con disinteresse, dolcezza e misericordia
PADRE NOSTRO
MERCOLEDI’ 7 MARZO
Sconta i tuoi peccati con l’elemosina, con azioni di misericordia verso gli afflitti.
INTERCESSIONI
- Signore Gesù, fa’ che ti riconosciamo e ti serviamo in chi è malato.
- Signore Gesù, fa’ che in questo periodo di quaresima nell’Anno giubilare della misericordia
ci riconciliamo con te e con il prossimo.
- Signore Gesù, accogli in cielo i defunti della nostre famiglie perché vivano nella pace della
tua casa.
PADRE NOSTRO

GIOVEDI’ 8 MARZO
Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino. (Isaia profeta)
INTERCESSIONI
- La tua Parola, Signore, illumini sempre il cammino della nostra famiglia.
- Il tuo Spirito, Signore, soffi sugli adolescenti della nostra Unità pastorale, che domenica
riceveranno la cresima dalle mani del vescovo Claudio Gugerotti che viene dall’Ucraina
- La tua vita di artigiano, Signore, ci sia di esempio nel nostro lavoro.
PADRE NOSTRO
VENERDI’ 9 MARZO
Amare il prossimo come se stessi vale più di tutti i sacrifici (Gesù nel vangelo)
- Signore, insegnaci a togliere qualcosa dalla nostra mensa per quanti sono privi del
necessario.
- Signore, accompagna i cresimandi che con i loro genitori, padrini e madrine questa sera si
incontrano nella chiesa del Piano per prepararsi alla cresima.
- Signore, fa’ che le donne prendano sempre più coscienza di mettersi a servizio della Chiesa.
PADRE NOSTRO
SABATO 10 MARZO
Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno mi apre, entro a cenare con lui. (Apocalisse di Giovanni)
- Signore Gesù, effondi il tuo Spirito di sapienza sui cresimandi dell’Unità pastorale
- Signore Gesù, fa’ che i nostri cresimandi, che domani riceveranno la cresima dalle mani del
vescovo Claudio, portino tra i loro compagni e compagne lo spirito delle beatitudini.
- Fa’ che genitori, padrini e madrine siano loro di esempio nella professione della fede
cristiana.
PADRE NOSTRO

