
Intercessioni (Lodi e Vespri)
Tempo di Quaresima

Settimane pari (Ceneri, II, IV)
dm 1V Salva, Signore, tutti i tuoi figli.
dm L Accendi in noi, o Padre, il fuoco del tuo amore.
dm 2V Visita la tua famiglia, Signore.
ln L Donaci la tua sapienza, Signore.
ln V Ascolta la voce della tua Chiesa, Signore.
mt L La tua Parola, Signore, dimori abbondantemente in noi.
mt V Tutta la terra ti ami e ti adori, Signore.
mc L Donaci, Padre, il tuo Santo Spirito.
mc V Benedici il tuo popolo, Signore.
gv L Ricordati, Signore, di questa tua famiglia.
gv V Santifica, Padre, il popolo redento da Cristo.
vn L Signore, abbi pietà di noi.
vn V Santifica il popolo redento con il tuo sangue, Signore.
sb L Soccorrici con la forza del tuo Spirito, Signore.

Settimane dispari (I, III, V)
dm 1V Sii la vita del tuo popolo, Signore.
dm L Crea in noi, Signore, uno spirito nuovo.
dm 2V Guarda benigno il tuo popolo, Signore.
ln L Guidaci, Signore, nella via del tuo amore.
ln V Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di noi.
mt L Cristo, pane vivo e farmaco d'immortalità, fortifica le nostre anime.
mt V Guarda la nostra miseria, Signore, e abbi pietà.
mc L Signore, rinnova la nostra vita nel tuo Spirito.
mc V Venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore.
gv L La tua parola, Signore, sia luce ai miei passi.
gv V Accresci nel tuo popolo la carità, o Signore.
vn L Per il mistero della tua morte, donaci la vita, Signore.
vn V Abbi pietà del tuo popolo, Signore.
sb L Rinnovaci, sempre, Signore, con la forza del tuo Spirito.

Settimana santa e Triduo Pasquale
dm 1V Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di noi.
dm L Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
dm 2V Gloria a te o Cristo, Re dei secoli.
ln L Per la tua morte salvaci, o Signore.
ln V Nella tua croce la nostra speranza, o Signore.
mt L Ci hai redenti, o Signore, con il tuo sangue.
mt V Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
mc L Donaci i frutti della tua Pasqua, o Signore.
mc V Per il mistero della croce illuminaci, o Signore.
gv L Noi ti ringraziamo, Signore.
(gv V) Santifica il popolo che hai redento con il tuo sangue, Signore.
vn L Abbi pietà di noi, Signore.
(vn V) Per la morte del tuo Figlio ascoltaci, Signore.
sb L / V Abbi pietà di noi, Signore.
dm (vedi tempo di Pasqua)


