
IV SETTIMANA DI AVVENTO 
 
 
Lunedì 7 dicembre: Ordinazione Sant’Ambrogio (solennità) 
 
Fratelli, nella gioiosa memoria di sant’Ambrogio, nostro vescovo e padre nella fede, salga a Dio la  
preghiera perché lo Spirito del Signore possa discendere su di noi e sulla Chiesa universale. 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per la Chiesa ambrosiana, in particolare, per l’arcivescovo Dionigi, perché sull’esempio e con la 
protezione di sant’Ambrogio possa sempre più progredire sul cammino della santità. Preghiamo 
 
Per i governanti delle nazioni, perché il loro agire sia sempre mosso dal desiderio di ricercare il 
bene comune e dalla costante attenzione verso gli emarginati e gli indigenti. Preghiamo 
 
Per noi tutti che celebriamo con gioia la solennità di sant’Ambrogio, perché, come il nostro Patrono, 
anche nei momenti difficili sappiamo conservarci fedeli al Vangelo. Preghiamo. 
 
 
Martedì 8 dicembre: Immacolata Concezione della B.V. Maria (solennità) 
 
Dio ci offre in Maria un’immagine dell’umanità nuova, che partecipa alla vittoria di Cristo sul 
peccato. Per intercessione della Vergine Immacolata, presentiamo al Padre la nostra preghiera. 
 
Benedici i tuoi figli, Signore. 
 
Per la Chiesa, perché sull’esempio di Maria, risplenda sempre più santa ed immacolata. Preghiamo. 
 
Per i giovani e le giovani, perché possano sempre ricercare quell’immagine dell’umanità rinnovata 
in Gesù che il Padre ci offre nella santità di Maria. Preghiamo. 
 
Per questa assemblea, perché sull’esempio e per l’intercessione di Maria possa affidarsi totalmente 
alla Parola di salvezza. Preghiamo. 
 

 
Mercoledì 9 dicembre: feria  
 
Fratelli e sorelle, i pensieri degli uomini non sono i pensieri di Dio, le nostre vie non sono le sue 
vie. Chiediamo a Dio di aprirci ai suoi orizzonti.  
 
Apri i nostri occhi, Signore 
 
Ti affidiamo Signore la Chiesa: non sia luogo di presunzione, bensì casa di preghiera e di gioia per 
la salvezza di tutti, ti preghiamo  
 
Ti affidiamo, Signore, la nostra società e in modo particolare coloro che in essa sono segno della 
gratuità: sostieni il loro impegno, ti preghiamo. 
 
Ti affidiamo, Signore, la nostra comunità: sappia rinnovare ogni giorno il proposito di seguirti, non 
con rimpianti o tristezza, ma con generosità e gioia, ti preghiamo. 



Giovedì 10 dicembre: feria 
 
Alziamo con cuore fiducioso al Signore la nostra preghiera. Egli è il nostro Dio e noi il suo popolo, 
gregge che egli conduce. 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Guida, Signore, la tua Chiesa, perché ogni giorno prenda a cuore la vita di tutti, custodendo con 
rispetto e amore il mistero di ciascuno. Ti preghiamo 
 
Guida, Signore, la nostra società e coloro che la governano: allontana da loro ogni arroganza, dona 
loro un cuore capace di discernere sempre il bene e il male. Ti Preghiamo  
 
Guida, Signore, la nostra comunità: apri i nostri occhi a cogliere i segni della tua Parola che ancora 
oggi non scende invano sulla nostra terra e non ritorna a te senza aver dato frutto. Ti preghiamo 
 
Venerdì 11 dicembre: feria 
 
Generati alla fede per il dono del battesimo e in attesa della venuta del Signore Gesù, rivolgiamo a 
Dio Padre nostro le nostre intenzioni di preghiera.  
 
Vieni a salvare il tuo popolo. 
 
Per la Chiesa, memore del sacrificio di Cristo che sulla croce ha sparso il suo sangue per la 
redenzione del mondo, si purifichi e si rinnovi costantemente nell’adesione totale al lui. Preghiamo.  
 
Per tutti i popoli della terra: sappiano leggere i segni dei tempi,  riconoscendo anche nelle vicende 
della vita presente i segni della vicinanza di Cristo a ogni uomo. Preghiamo. 
 
Per tutti coloro che non hanno conosciuto il tuo amore di Padre: le comunità cristiane siano segno e 
strumento per ciascuno della tua misericordia . Preghiamo.  
 
Per noi qui riuniti a celebrare l’Eucaristia: l’imminente venuta del Signore Gesù ci rinnovi nel 
desiderio di appartenergli totalmente e di seguirlo senza indugio, abbandonando il peccato e 
facendo con gioia la sua volontà. Preghiamo. 
 
Sabato 12 dicembre: feria 
 
In attesa della venuta di Cristo nostro Salvatore, rivolgiamo a Dio le nostre intenzioni di preghiera.  
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per il papa, i vescovi e i sacerdoti: siano autentici e zelanti pastori del gregge loro affidato 
confermando i fratelli e le sorelle nella fede in Cristo crocifisso e risorto. Preghiamo.  
 
Per il mondo, lacerato da lotte e discordie e ferito dal peccato: la venuta di Cristo risani le piaghe 
dei corpi e dei cuori, così che ogni uomo sperimenti la gioia e la pace del Regno.  Preghiamo.  
 
Per chi vive nel peccato: la tua venuta susciti un pentimento sincero e il desiderio di servirti 
umilmente, come Maria, nella fede e nella speranza. Preghiamo.  
 
Per ciascuno di noi: l’attesa della tua venuta sia vissuta nella prossimità ai poveri e ai bisognosi che 
incontriamo nella nostra vita quotidiana. Preghiamo.  
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