UNITA’ PASTORALE DI SOVIZZO
QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA (31 MARZO)
Andiamo con gioia alla casa del Signore che perdona.
INTERCESSIONI
- Padre di misericordia, fa’ che i peccatori ritornino con gioia alla tua casa.
- Padre di misericordia, fa’ che i fanciulli e le fanciulle dell’Unità pastorale, che si accostano a
te per la prima volta NELLA PRIMA CONFESSIONE, nel corso della loro vita ti sentano
sempre Padre dal grande cuore.
- Padre di misericordia, apri le tue braccia a chi si è allontanato da te e ti grida: Perdonami!
PADRE NOSTRO
LUNEDI’ 1 APRILE
Convertitevi e credete al Vangelo.
INTERCESSIONI
- Perdonaci, Signore, se non ti abbiamo riconosciuto nei poveri, negli infelici, negli
emarginati.
- Sorreggi, Signore, la tua Chiesa, che affronta le sfide del mondo.
- Illumina i pastori della nostra Unità pastorale perché testimonino il Vangelo
PADRE NOSTRO
MARTEDI’ 2 APRILE
Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi.
INTERCESSIONI
- Fa’, o Signore, che viviamo questi giorni di Quaresima, ascoltando la tua parola e aprendo il
nostro cuore ai bisogni dei fratelli.
- Donaci, Signore, di penetrare il mistero della tua morte per noi.
- Illumina con la tua luce e rafforza con il tuo spirito quanti sono impegnati nella Chiesa.
PADRE NOSTRO
MERCOLEDI’ 3 APRILE
Convertitevi e fate penitenza. Fatevi nuovi nel cuore e nello spirito.
INTERCESSIONI
- Signore, da’ forza a coloro che hanno lasciato tutto per servire te e il prossimo.
- Signore, illumina i genitori perché indirizzino i loro figli sulla strada della giustizia, della vera
libertà, della carità operosa.
- Signore, fa’ che nella nostra Unità pastorale vi sia chi intraprenda con coraggio la strada del
ministero sacerdotale.
PADRE NOSTRO

GIOVEDI’ 4 APRILE
Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Purificate le vostre mani e santificate i vostri cuori.
INTERCESSIONI
- Fa’, o Signore, che riconosciamo la dignità di tutti gli uomini, creati a immagine e
somiglianza di te.
- Fa’ che gli uomini imparino a frenare la cupidigia di danaro e potere.
- Fa’, o Signore, che la nostra famiglia viva nella semplicità, serenità e gioia.
PADRE NOSTRO
VENERDI’ 5 APRILE
Cristo per noi si è fatto obbediente sino alla morte e alla morte in croce.
- Signore Gesù, tu che hai fatto della croce un albero di vita, fa’ che viviamo alla sua ombre.
- Signore Gesù, tu che, trafitto dalla lancia, hai versato sangue ed acqua, guarisci le nostre
ferite.
- Signore Gesù, che dal patibolo della croce hai perdonato al buon ladrone, perdona anche a
noi peccatori.
PADRE NOSTRO
SABATO 6 APRILE
Messo a morte per i nostri peccati è risuscitato per rinnovare e trasformare la nostra vita.
INTERCESSIONI
- Rendici, Signore, solleciti non del cibo che perisce, ma di quello che dura per la vita eterna.
- La Madre tua, rifugio dei peccatori, ci indichi la strada del ritorno a te.
- Aiutaci perché i misteri che celebriamo nella quaresima dell’Anno del giubileo incidano
profondamente sulla nostra vita cristiana.
PADRE NOSTRO

