
G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

R.  Amen. 

G. Dio Padre, che è benedetto nei secoli, ci conceda di essere in comunione gli 

uni con gli altri, con la forza dello Spirito, in Cristo Risorto.  

R. Benedetto nei secoli il Signore. 

G. Mettiamoci in ascolto della Parola che ci dona oggi la Chiesa. 

LA TUA PAROLA, LUCE AI MIEI PASSI 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 16, 23-28)   

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 

«In verità, in verità io vi dico: se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve 

la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vo-

stra gioia sia piena. 

Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l'ora in cui non vi parlerò più in mo-

do velato e apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome e 

non vi dico che pregherò il Padre per voi: il Padre stesso infatti vi ama, perché voi avete 

amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. Sono uscito dal Padre e sono ve-

nuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre».   

   Parola del Signore.    R. Lode a te, o Cristo. 

SABATO 23 MAGGIO 



A TE SALE LA NOSTRA PREGHIERA 

 

G. Nella preghiera dovremmo imparare ad osare di più, il Signore ci sprona a chiedere 

per ottenere. E ciò che ci vuole dare non sono le cose passeggere che chiediamo il più 

delle volte, bensì la gioia, quella vera. Puntiamo in alto: chiediamo al Signore il suo stes-

so Spirito e lui non esiterà ad esaudirci.  

 

L. Per tutti i laici chiamati per la vocazione battesimale ad evangelizzare le loro famiglie e 

i loro ambienti di vita, perché siano consapevoli e responsabili della loro missione.  

R. Ascoltaci, o Padre, nel nome del tuo Figlio.  

L. Per i coniugi cristiani, perché riscoprano il valore e l'impegno della loro ministerialità 

nell'educare la fede dei loro figli.   

R. Ascoltaci, o Padre, nel nome del tuo Figlio.  

L. Per tutti gli uomini religiosi che invocano Dio, sotto qualunque forma, perché siano illu-

minati a scoprire nella mediazione di Cristo l'efficacia della preghiera.  

R. Ascoltaci, o Padre, nel nome del tuo Figlio.  

L. Per i nostri giovani, perché abbiano la grazia di incontrare nel loro cammino, adulti ric-

chi di umanità e di fede, capaci di far trasparire la paternità di Dio.  

R. Ascoltaci, o Padre, nel nome del tuo Figlio.  

L. Per noi che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo nel sacramento della confermazione, 

perché partecipando alle nostre liturgie siamo sempre più docili alla sua azione di suppli-

ca per tutti gli uomini.   

R. Ascoltaci, o Padre, nel nome del tuo Figlio.  

 

G. Gesù ci ha comandato di pregare il Padre nel suo nome. Con la fiducia nella potenza 

di questa intercessione, diciamo:  

    T. Padre nostro … 

 

G. O Dio,  

che ci hai rivelato nel Cristo  

il mistero della preghiera  

fatta nel suo nome,  

per introdurci nella comunione di vita con te,  

rendici docili alle ispirazioni del tuo Spirito  

che continuamente geme in noi.  

Per Cristo nostro Signore.  

T.  Amen.  

C 


