
I SETTIMANA DI AVVENTO 
 
 
 
 
Lunedì 16 novembre: feria 
 

A Colui che invita continuamente alla sequela, la Chiesa rivolga con fiducia le sue suppliche: 
Vieni, Signore Gesù! 
 
Perché la Chiesa in questo nuovo anno liturgico apra il suo cuore all’ascolto fiducioso della Parola 
che salva, preghiamo. 
 
Perché questo tempo sia per ogni comunità cristiana momento favorevole alla conversione del cuore 
e al soccorso dei più deboli, preghiamo. 
 
Perché i deportati e gli esuli, pur nella loro difficile situazione di vita, non manchino mai di 
confidare nella potenza dello Spirito che rinnova le esistenze, preghiamo. 
 
 
Martedì 17 novembre: : Santa Elisabetta d’Ungheria (memoria) 
 
Al Padre che non fa mai mancare il cibo della parola di vita ai suoi figli, innalziamo le nostre 
invocazioni: Ascoltaci, Padre buono 
 
Per tutto il popolo di Dio: sia, come dice il profeta, grande e forte, capace di vegliare in attesa del 
ritorno del suo Signore, preghiamo. 
 
Per le famiglie cristiane: la Parola di Dio sia il fondamento solido della loro esistenza e la forza che 
alimenta l’opera educativa delle nuove generazioni, preghiamo. 
 
Perché le nostre liturgie siano sempre espressione della bellezza della visione di Dio testimoniataci 
dal profeta Ezechiele, preghiamo. 
 
 
Mercoledì 18 novembre: feria 
 
Confortati dalla Sua misericordia rivolgiamo riconoscenti le nostre intenzioni al Signore. 
Preghiamo insieme e diciamo: Venga il tuo regno, Signore. 
 
Per la Chiesa, perché sappia accogliere i più lontani e accompagnarli all’incontro con Te, 
preghiamo. 
 
Per coloro che hanno perso la speranza, perché attraverso lo sguardo di misericordia di Cristo 
possano ricominciare a gioire del dono della vita. Preghiamo. 
 
Per noi, perché sappiamo essere pronti a lasciare tutto e seguire Gesù Cristo per annunciare la 
venuta del tuo regno di pace e di giustizia. Preghiamo. 
 
 



Giovedì 19 novembre: feria 
 
Non potendo rimanere indifferenti di fronte all’amore di Dio che ci chiama ad essere uomini nuovi, 
rivolgiamoci al Padre, sapendoci figli da lui custoditi. 
Preghiamo insieme e diciamo: Donaci il tuo Spirito, Signore. 
 
Per la Chiesa, perché sia sempre fedele e appassionata testimone della buona notizia per ogni uomo. 
Preghiamo. 
 
Per i nostri governanti, perché nella loro azione a vantaggio di tutti siano guidati dal desiderio di 
cancellare ogni forma di ingiustizia. Preghiamo.  
 
Per tutte le comunità cristiane, perché sappiamo farsi umili ascoltatrici della parola di Gesù Cristo e 
abbiano il coraggio di attuarne con la vita l’insegnamento. Preghiamo. 
 
 
Venerdì 20 novembre: feria  
Preghiamo insieme e diciamo: Padre nostro, ascoltaci  
 
Perché la Chiesa sappia sempre attraversare il mondo di oggi radunando intorno al Vangelo tutte le 
genti rendendole Nuovo popolo di Dio. Preghiamo. 
 
Per i giovani delle nostre comunità cristiane perché siano sempre capaci di guardare al futuro con 
speranza e sentirsi attratti dalla chiamata di Dio. Preghiamo. 
 
Perché possiamo tutti essere testimoni autentici del Vangelo nella nostra vita pubblica, mostrando lo 
stile di misericordia proprio di Gesù. Preghiamo. 
 
 
Sabato 21: memoria della Presentazione delle Beata Vergine Maria  
 
Celebrando la memoria della Beata Vergine Maria, certi della sua intercessione, rivolgiamo al Padre 
le nostre invocazioni: 
 
Preghiamo insieme e diciamo: Padre, ascoltaci. 
 
Per la Chiesa universale, perché sappia mantenersi fedele alla sua missione di radunare tutte le genti 
nell’unico popolo del Signore. Preghiamo. 
 
Per le consacrate, perché sappiano come Maria vivere sempre alla tua presenza. Preghiamo. 
 
Per tutti coloro che vivono in terra straniera a causa di guerre o della povertà, perché possano 
trovare una nuova casa nella comunità cristiana alla quale approdano. Preghiamo. 
 
Per tutti noi perché, nella pratica della nostra fede, possiamo giungere ad una vera conoscenza della 
volontà di Dio e ad attuarla secondo l’insegnamento di Gesù.  Preghiamo. 
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