
INTENZIONI DI PREGHIERA 

PER GLI ORDINANDI DIACONI 

Settimana dal 24 al 30 settembre 2017 

 

 

 

24 settembre 2017 

Per i candidati che oggi iniziano gli esercizi spirituali in preparazione 
all’ordinazione diaconale: perché possano sempre cercarti come cibo e bevanda 
che sostiene e plasma la loro esistenza. Preghiamo 
 
25 settembre 2017 

Per i candidati che stanno vivendo gli esercizi spirituali in preparazione 
all’ordinazione diaconale: ascoltino la tua Parola e la mettano in pratica, così da 
poter edificare la loro esistenza e quella dei fratelli sulla roccia che sei Tu. 
Preghiamo 
 
26 settembre 2017 

Per candidati al diaconato: il loro cuore sia sempre umile e fiducioso nell’affidarsi 
a Gesù che si rende presente nella quotidianità e che invita alla conversione. 
Preghiamo 
 
27 settembre 2017 

Per i candidati al diaconato: nella gioia della festa sappiano vincere la paura e, 
donandosi a te nel celibato possano far fruttare i talenti che hai loro affidato per 
il bene della Chiesa. Preghiamo 
 
28 settembre 2017 

Per i candidati al diaconato: sappiano costantemente gioire della tua presenza, 
nella loro vita e in quella delle persone che incontreranno nel loro ministero. 
Preghiamo 
 
29 settembre 2017 

Per i candidati al diaconato e per le loro comunità di origine: la loro testimonianza 
gioiosa sia seme fecondo di autentiche vocazioni cristiane. Preghiamo 
 
 
 
 



 
 
 
30 settembre 2017 – (Messa del mattino) 

Per coloro che oggi vengono ordinati diaconi: perché possano essere servitori 
attenti e premurosi nei confronti di tutti coloro che, a causa dell’indifferenza, 
rischiano di vivere emarginati ed esclusi attraverso la carità sollecita e la 
preghiera incessante. Preghiamo 
 
30 settembre 2017 e 1 ottobre 2017 (Messa vigiliare e domenicale) 

Per i diaconi ordinati (oggi) ieri in Duomo: la gioia della festa accesa in loro 
dall’amore per Dio e per i fratelli possa contagiare tutti gli uomini, e in particolare 
le comunità che nei prossimi giorni li accoglieranno. Preghiamo  
 
 


