
Sussidio bimestrale N° 22 

dell’Arcidiocesi di Udine 

  Preghiera di  

Maggio e Giugno 2019  
 

 

“La nostra preghiera si diffonda e continui nelle chiese, nelle comunità, nelle famiglie, nei cuori dei credenti, 

come in un monastero invisibile, da cui salga al Signore una invocazione perenne.”  

 (San Giovanni Paolo II) 

1. Dal messaggio di Pasqua del nostro Arcivescovo

“Abbiamo più che mai bisogno di testimoni di quella speranza che Gesù ha reso 

possibile risorgendo dai morti il giorno di Pasqua”. Lo afferma mons. Andrea Bruno 

Mazzocato, arcivescovo di Udine, nel messaggio diffuso in occasione delle festività 

pasquali. La speranza che nasce dal Cristo risorto, sottolinea l’arcivescovo, “è 

veramente invincibile perché non si spaventa di fronte né al male, né alla morte”. Mons. 

Mazzocato ricorda che “domenica 2 giugno Papa Francesco andrà in Romania per 

beatificare sette vescovi greco-cattolici morti martiri nelle carceri del regime 

comunista”. “Non si sono piegati sotto le torture fisiche e psicologiche inferte da una 

cattiveria cieca e diabolica perché erano sostenuti da una speranza più forte del male 

che si scatenava contro loro”, prosegue l’arcivescovo, sottolineando che “la loro 

speranza si chiamava: ‘Cristo risorto’”. “Dal loro carcere – aggiunge – si è sprigionata 

la stessa aria nuova e pura di speranza che Gesù ha diffuso nel mondo spalancando il 

suo sepolcro e uscendo risorto”. “Quanto bisogno c’è oggi nella società e anche nella 

Chiesa di quella speranza bella e fresca, della speranza entrata tra gli uomini a 

Pasqua!”, osserva mons. Mazzocato. “Ascoltando i dialoghi tra le persone, compresi 

quelli trasmessi dai mezzi di comunicazione, si ha l’impressione che si veda davanti un 

futuro sempre meno illuminato e che i cuori siano gravati da un’ombra di 

rassegnazione. Senza speranza, però, si trascina la vita – ammonisce l’arcivescovo – 

accontentandosi di interessi sempre più piccoli, di soddisfazioni ed emozioni a corto 

respiro”. “Prego per me e per voi – conclude mons. Mazzocato – affinché rinasca in noi 

il desiderio di vivere della speranza invincibile che Gesù risorto ha donato ai martiri. 

Tanti di noi sentano la gioia di consumarsi donando se stessi come il chicco di grano 

nella speranza di germogliare, dopo la morte, alla vita nuova di risurrezione con Gesù, 

Maria Assunta in cielo e i nostri Santi”. 

2. Offerta della preghiera 

Cuore divino di Gesù io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre Tua 

e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le 

sofferenze di questo giorno in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli 

uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre. In questi mesi di 



Maggio e Giugno prego specialmente con le intenzioni affidate da Papa Francesco 

alla Chiesa Universale e secondo le intenzioni affidate al nostro Monastero 

Invisibile di Udine.  

Intenzioni di Papa Francesco affidate alla Chiesa Universale
 

 

MAGGIO 

Per l’evangelizzazione:  

Perché, mediante l’impegno dei 

propri membri, la Chiesa in Africa 

sia fermento di unità tra i popoli, 

segno di speranza per questo 

continente. 

Preghiamo. 

 

 

GIUGNO 

Intenzione universale: 

Per i sacerdoti perché, con la 

sobrietà e l’umiltà della loro 

vita, si impegnino in 

un’attiva solidarietà verso i 

più poveri. 

Preghiamo.

Per i Sacerdoti:  
MAGGIO: Cuore di Gesù e Cuore Immacolato di Maria, riempite del Vostro Amore il 

cuore di ogni sacerdote, che diventi canale di Grazia per tanti”.  

GIUGNO: Cuore Sacro di Gesù, Sorgente e Rifugio per ogni Tuo ministro, 

accompagna passo passo i sacerdoti, con la potenza della Tua Grazia.  
 

Intenzione mariana di Papa Francesco:  
MAGGIO: Vergine umile, prediletta di Dio, benedici i piccoli e chi è foriero di Bene. 
(recita quotidiana di una decina del Rosario per questa intenzione di Papa Francesco) 

GIUGNO: Vergine di Nazareth del nascondimento, delle piccole e grandi cose, proteggi 

i Suoi ministri. (recita quotidiana di una decina del Rosario per questa intenzione di Papa 

Francesco) 

 
Il Monastero Invisibile propone per questi 

due mesi la recita del S. Rosario vocazionale 

  
MISTERI DELLA GIOIA (lunedì e sabato) 

1° L'Annunciazione dell'Angelo a Maria  

Preghiamo per tutti i giovani della nostra Diocesi, perché siano coraggiosi nel 

dire il loro “sì” al Signore, senza nessun timore.  

2° La visita di Maria a Santa Elisabetta  

Preghiamo per tutti quei giovani che avvertono la chiamata da Dio al sacerdozio, 

perché facciano l’esperienza di essere scelti da lui, nella gioia e nella fiducia.  

3° La nascita di Gesù a Betlemme  

Preghiamo per le famiglie della nostra Diocesi, perché siano il segno vivo e 

gioioso del donarsi per amore a Cristo Gesù.  



4° La presentazione di Gesù al tempio  

Preghiamo per tutte le consacrate e i consacrati della nostra Diocesi, perché 

siano i primi comunicatori della gioia della propria vocazione. 

5° Il ritrovamento di Gesù nel tempio  

Preghiamo per coloro che hanno scelto la condivisione e l’accoglienza come stile 

di vita permanente, perché scoprano che nel servire l’uomo, servono Cristo. 
 

MISTERI DEL DOLORE (martedì e venerdì) 

1° L'agonia di Gesù nell'orto del Getsèmani  

Preghiamo per tutti i giovani che fanno fatica a credere in Gesù; si sentano 

sempre amati ed accolti da Dio Padre e da ciascuno di noi. 

2° La flagellazione di Gesù alla colonna  

Preghiamo per coloro che svolgono un servizio di volontariato, perché attraverso 

di esso incontrino il Cristo, che li chiama a dare la vita in modo totale.  

3° La coronazione di spine  

Preghiamo per le vocazioni in crisi (sacerdotali, familiari, religiose), perché 

tornando alla sorgente della loro donazione, ritrovino il senso genuino della 

chiamata di Dio.  

4° La salita di Gesù al calvario carico della croce  

Preghiamo per coloro che svolgono il servizio di accompagnamento spirituale, 

perché siano uomini e donne di Dio, ricchi di passione per il Vangelo. 

5° La crocifissione e morte di Gesù  

Preghiamo per coloro che svolgono un servizio di carità in parrocchia, perché lo 

vivano come una missione, con tutta la loro vita. 
 

MISTERI DELLA GLORIA (mercoledì e domenica) 

1° La Risurrezione di Gesù  

Preghiamo per i seminaristi della nostra Diocesi che si stanno preparando al 

sacerdozio, perché siano sempre più radicati nella Parola di Dio e nell’Eucaristia.  

2° L'ascensione di Gesù al cielo  

Preghiamo per quei giovani, che si stanno orientando verso la vita contemplativa 

nei monasteri, perché sin d’ora la loro vita sia una preghiera vivente.  

3° Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli riuniti nel cenacolo  

Preghiamo per coloro che vivono esperienze missionarie, perché sappiano 

prendere in considerazione la vocazione missionaria come scelta di vita.  

4° L'assunzione di Maria Santissima al cielo  

Preghiamo per le coppie di fidanzati, perché vivano questo tempo come Grazia e 

dono all’interno della parrocchia.  

5° L'incoronazione di Maria regina del cielo e della terra  

Preghiamo per le comunità religiose, maschili e femminili, presenti nella nostra 

Diocesi. Siano l’esempio vivente della gioia di donarsi senza riserve. 
 

 

 



MISTERI DELLA LUCE (il giovedì) 

1° Il Battesimo di Gesù al Giordano  

Preghiamo per il nostro Arcivescovo e per tutti i sacerdoti, religiosi, consacrati, 

perché la loro libera e generosa risposta a Dio, sia come lievito nelle parrocchie 

per altre vocazioni.  

2° Le nozze di Cana  

Preghiamo per le nostre famiglie, perché in esse maturi il vino buono dell’amore. 

3° La proclamazione del regno di Dio  

Preghiamo per i catechisti, gli animatori e gli educatori delle nostre parrocchie, 

perché vivano il loro ministero di annunciatori di Cristo, come pietre vive per 

l’edificazione ed il bene della Chiesa intera.  

4° La Trasfigurazione  

Preghiamo perché nelle parrocchie non si spengano i gesti di solidarietà e di 

carità evangelica e i giovani sperimentino così la bellezza di “amare come Dio”.  

5° L'istituzione dell'Eucaristia  

Preghiamo perché la parrocchia sia il primo luogo dove si fa Eucaristia, dove si 

rende grazie per ciò che Dio compie ogni giorno.  
 

3. Preghiere conclusive  

A Gesù Buon Pastore (di Mons. Andrea Bruno Mazzocato) 

O Gesù Buon Pastore: animati dalla tua compassione per le folle stanche e sfinite, 

imploriamo da Dio nostro Padre, Signore della messe, sacerdoti che portino la tua 

Voce, le tue Mani e il tuo Cuore tra i tanti fratelli che aspettano la gioia del tuo 

Vangelo di speranza. Il tuo Santo Spirito riempia di generosità il cuore dei giovani 

che Tu chiami a questa grande vocazione nella nostra Chiesa udinese. Maria, Madre 

tua e degli Apostoli, e San Luigi Scrosoppi sostengano, clementi la nostra preghiera. 

Amen. 

Per la Chiesa udinese (di Mons. Andrea Bruno Mazzocato) 

Maria, sorella e madre nostra, come gli apostoli e le donne nel cenacolo, uniamo 

le nostre voci alla tua, concordi e perseveranti nella preghiera. Affidiamo alla 

tua intercessione la Chiesa di Udine e tutte le sue comunità che si stanno 

aprendo alle nuove foranie e alle collaborazioni pastorali. Invoca sul vescovo, i 

sacerdoti, i diaconi, i consacrati e tutti i fedeli, una rinnovata effusione dello 

Spirito di Cristo perché le parrocchie, superando paure e diffidenze, si aprano 

alla reciproca accoglienza. Ottienici la grazia di rispondere al desiderio di 

Cristo: “Siano una cosa sola perché il mondo creda”, affinché la nostra Chiesa 

sia testimone e missionaria della potenza del suo amore. Amen. 
 

A chi è munito di smartphone, segnaliamo la nuova App 

della Rete Mondiale di Preghiera del Papa: 

www.adp.it / https://clicktopray.org/it 
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