
II SETTIMANA DI AVVENTO 
 

Lunedì 23 novembre: feria 
 
In questo tempo di Avvento, invochiamo la misericordia del Signore su coloro che attendono la sua 
redenzione.  
 
Preghiamo insieme e diciamo: Ascolta, Signore, la nostra supplica. 

 
Accompagna la Chiesa nell’attesa del ritorno del suo Sposo, perché possa sperimentare 
l’importanza della fedeltà e della dedizione. Preghiamo. 
 
Dio ricco d’amore, guarda alle nazioni perché mettano al centro delle proprie scelte il bene vero 
dell’uomo, non seguendo vie di dominio. Preghiamo. 
 
Dio paziente, ci hai donato il tuo prediletto perché ci guarisse. In questo tempo di vigilanza purifica 
i nostri cuori perché si convertano a Te e siano testimoni del Tuo amore. Preghiamo. 
 
Martedì 24 novembre: Beata Maria Anna Sala, vergine (memoria) 
 
Il Signore consola il suo popolo e gli ridona la gioia. Con animo lieto innalziamo a Lui la nostra 
preghiera.  
 
Preghiamo insieme e diciamo: Ravviva, Signore, la nostra speranza. 

 
Per tutta la Chiesa, perché in questo tempo di vigilanza i cuori siano purificati e, nella 
contemplazione dell’Amato, nel quale hai posto il tuo compiacimento, sperimentino la grandezza 
del tuo amore. Preghiamo. 
 
Per coloro che non credono, lo Spirito li illumini, perché possano riconoscere l’adempimento delle 
tue promesse, preghiamo 
 
Per noi qui riuniti, perché sull’esempio della beata Maria Anna Sala, impariamo a seguirti in 
semplicità di spirito e a testimoniarti nelle parole e nelle opere, preghiamo. 
 
Mercoledì 25 novembre: feria – santa Caterina d’Alessandria (mf) 
 
Al Signore, che vuole l’unità del tuo popolo, innalziamo la nostra preghiera.  
 
Diciamo insieme: Ascoltaci, Signore. 
 
Per il Papa e per il nostro Vescovo: possano essere maestri autorevoli, attorno ai quali radunarci in 
unità per essere testimonianza del tuo amore. Preghiamo.  
 
Per tutti gli uomini del mondo: fa o Signore che la pace tra i popoli diventi sempre più stile di vita 
universale e che cessino le discordie. Preghiamo. 
 
Per la nostra comunità: fa o Signore che nel suo piccolo possa essere vera famiglia costruita 
sull’unità e possa operare nel tuo nome come testimonianza nel mondo. Preghiamo.  
 
 



Giovedì 26 novembre: feria 
 
Dai frutti si riconosce l’albero: invochiamo dal Signore la capacità di portare frutto 
 
Diciamo insieme: Signore ascolta la nostra preghiera. 
 
Perché la Chiesa, sotto la guida dei suoi pastori diventi sempre più luogo in cui si matura nella fede 
e si cresce nella capacità di testimoniarla. Preghiamo. 
 
Perché il seme della Parola sparso nel cuore degli uomini dia frutti abbondanti. Preghiamo. 
 
Perché coloro che hanno responsabilità pubbliche possano contribuire alla costruzione di un mondo 
sempre più vivibile e riconciliato. Preghiamo.  
 
Perché la nostra comunità sappia mettere a frutto i suoi talenti e, con la tua grazia, sia nella società 
annuncio vivente del regno che viene. Preghiamo.  
 
 
Venerdì 27 novembre: feria 
 
A Dio, Giudice giusto, rivolgiamo con fiducia le nostre preghiere dicendo: 
Ascoltaci, Signore 
 
Per i pastori della Chiesa, perché sappiano sempre riconoscere e interpretare i segni dei tempi, 
preghiamo. 
 
Per i giovani, perché, non lasciandosi sedurre da tante attrattive mondane, possano desiderare e 
ricercare l’incontro con il Signore che si fa vicino, preghiamo. 
 
Per noi, perché la nostra vita sia sempre più in sintonia con il Vangelo di salvezza, preghiamo 
 
 
Sabato 28 novembre: feria – san Giovanni di Dio (mf) 
 
A Dio che è venuto a porre la sua legge nel nostro cuore, eleviamo la nostra voce:  
 
Vieni a salvare il tuo popolo 
 
Per la Chiesa: sostienila Signore nella missione di annunciare la tua alleanza con gli uomini. 
Preghiamo. 
 
Per chi soffre: (per intercessione di san Giovanni di Dio), possa trovare consolazione e speranza 
nella tua Parola e nell’aiuto dei fratelli. Preghiamo. 
 
Per ciascuno di noi: aiutaci a compiere ogni giorno con gioia la tua volontà. Preghiamo. 
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