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PREGHIERE DEI FEDELI 
PER I CANDIDATI AL DIACONATO 2021 

 
 

Domenica 19 settembre 2021 
Per i seminaristi che sabato saranno ordinati Diaconi: fai risuonare nei loro cuori la Tua 
promessa: «Io sono con voi». Ti preghiamo. 
 
Lunedì 20 settembre 2021 
Per i Candidati al Diaconato: attraverso la predicazione e la testimonianza, annuncino al 
mondo la buona notizia del Vangelo. Ti preghiamo.  
 
Martedì 21 settembre 2021 – (San Matteo)  
Per i futuri diaconi: sull’esempio dell’apostolo Matteo, accolgano l’invito alla sequela e 
testimonino con la vita la loro adesione a Cristo. Ti preghiamo. 
 
Mercoledì 22 settembre 2021 
Per i Candidati all’Ordinazione Diaconale: docili all’ascolto della tua Parola, siano servitori 
fedeli dell’amore che salva. Ti preghiamo.  
 
Giovedì 23 settembre 2021 
Per i fratelli che saranno ordinati Diaconi: dona loro la perseveranza e fa’ che portino frutto 
con i doni che il Signore ha loro elargito. Ti preghiamo. 
 
Venerdì 24 settembre 2021 – (Santa Tecla) 
Per i seminaristi che domani saranno ordinati Diaconi: lo Spirito santo che viene su di loro 
effuso li accompagni ogni giorno della loro vita, così da essere – nella Chiesa – segno visibile 
di quell’amore che li ha chiamati. Ti preghiamo.  
 
Sabato 25 settembre 2021 – Ordinazione Diaconale (Sant’Anatalo e tutti i santi vescovi 
milanesi) 
Come i Santi Pastori della Chiesa di Milano, dona, o Signore, ai Diaconi che oggi sono stati 
ordinati, di edificare la loro vita sulla roccia che sei tu stesso. Ti preghiamo. 
 
Domenica 26 settembre 2021 
Signore, ti ringraziamo perché anche oggi chiami alcuni giovani a consacrarsi a te. Dona ai 
Diaconi ordinati ieri dall’Arcivescovo il coraggio di risponderti con generosità e 
accompagnali nel ministero che verrà loro affidato; continua a donare alla tua Chiesa nuove e 
sante vocazioni. Ti preghiamo. 
 


