
III SETTIMANA DI AVVENTO 
 
 
Lunedì 30 novembre: Sant’Andrea apostolo (festa) 
 
Per intercessione di S. Andrea, apostolo del vangelo del Risorto, eleviamo al Padre la nostra 
preghiera:  
 
Rendici tuoi testimoni. 
 
Dona alla tua Chiesa la forza di una testimonianza irriducibile, la passione per ogni uomo, 
l’ospitalità  verso le folle smarrite che cercano il tuo volto paterno: ti preghiamo. 
 
L’intercessione di sant’Andrea incoraggi il dialogo tra i cristiani ortodossi e cattolici, in cammino 
verso l’unità: ti preghiamo. 
 
Le genti tutte possano riconoscere in Cristo il fondamento del loro sperare e del loro amare e il 
principio della salvezza: ti preghiamo 
 
Nella nostra vita di ognuno di noi non manchi la prontezza nel seguire la tua chiamata e non vi sia 
altra norma per i nostri gesti e i nostri sguardi che la parola e il corpo di Gesù: ti preghiamo 
 
Martedì 1 dicembre: feria 
 
Al Padre, grembo eterno di vita che si dona a noi nel suo Figlio Gesù e nello Spirito ci fa capaci di 
accoglierlo, diciamo:  
 
Converti i nostri cuori. 
 
Perché la Chiesa sappia leggere la storia nella luce della Pasqua di Gesù e sia nel mondo lo spazio 
in cui risuona la sua parola liberatrice, preghiamo. 
 
Perché possiamo celebrare degnamente nel prossimo Natale la memoria dell’Incarnazione del tuo 
Figlio, rimanendo sempre protesi verso la sua ultima venuta con una vita che sa riconoscere il volto 
di Cristo nel volto del fratello, preghiamo. 
 
Perché i cuori separati da incomprensioni e dalle fatiche della vita siano risanati dallo Spirito del  
perdono, preghiamo. 
 
Mercoledì 2 dicembre: feria 
 
Dio è capace di fare grandi cose in chi si affida a Lui: con questa fiducia innalziamo le nostre 
preghiere.  
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per la Chiesa, perché sappia offrire a tutte le persone segni chiari della presenza del Signore in 
mezzo a noi, preghiamo.  
 
Per tutte le persone che sono lontane da Dio, perché, come la folla, possano sentirsi nuovamente 
radunate dalle loro dispersioni e condotte sul giusto cammino. Preghiamo. 



“Sono ciechi e guide di ciechi”. Per la nostra comunità perché abbia l’umiltà ogni giorno di lasciarsi 
guidare verso la Verità. Preghiamo.  

 
Giovedì 3 dicembre: San Francesco Saverio (memoria) 
 
Al Signore, misericordioso e pietoso, affidiamo la nostra vita e le nostre invocazioni. 
 
Diciamo insieme: Vieni, Signore, a salvarci. 
 
Per la Chiesa, per tutti i presbiteri e i vescovi, perché seguendo l’esempio dei discepoli, sempre più 
coinvolti nell’insegnamento e nel cammino del Maestro, sappiano condurre le persone a loro 
affidate verso la via della Verità, preghiamo.  
 
Per i missionari, perché l’esempio di san Francesco Saverio, sostenga la loro opera di 
evangelizzazione e promozione umana, preghiamo. 
 
Per i politici, perché nel governo del nostro paese siano illuminati dallo Spirito di consiglio, 
preghiamo.  
 
Per noi qui riuniti, perché non ci stanchiamo mai di cercare il tuo volto in ogni momento della 
nostra vita, preghiamo.  
 
Venerdì 4 dicembre: feria 
 
Fratelli e sorelle  preghiamo il Padre nell’attesa di rivivere il dono del Figlio fatto Uomo:  
 
Dio di verità, ascolta la nostra voce. 
 
Per la Chiesa, perché nel nostro tempo sia sempre profeta della venuta del Signore tra gli uomini, 
preghiamo. 
 
Per gli annunciatori del Vangelo nel mondo, che ancora soffrono la persecuzione, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché ognuno di noi si senta responsabile di una testimonianza sincera 
frutto di un vero incontro con il Signore Gesù, preghiamo.  
 
Sabato 5 dicembre: feria  
 
Fratelli e sorelle, certi dell’Amore del Padre che si dona nel Figlio, rivolgiamo a Lui le nostre 
preghiere:  
 
Dio grande nel perdono, ascolta la nostra preghiera. 
 
Per la Chiesa, tempio del Dio Vivente, perché mostri sempre il tuo volto misericordioso di Padre 
che perdona, preghiamo. 
 
Per i sacerdoti, perché si dedichino con particolare impegno al sacramento della Riconciliazione e 
sostieni il loro impegno e rendili capaci di accogliere con l’ampiezza del tuo cuore, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché sappia riconoscere l’annuncio gioioso del Signore che viene tra le 
tante voci di profeti falsi, preghiamo. 
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