
Lunedì 29 dicembre – V giorno dell’ottava di Natale 
 
Preghiamo il Signore, perché ci renda docili alla  sua volontà e ci doni un cuore libero e gioioso. 
 
Donaci la tua grazia, Signore. 
 
Preghiamo per il papa e i vescovi, perché il loro discernimento sia sempre carico di lungimiranza e 
di pazienza. Preghiamo. 
 
Per le famiglie che attraversano momenti di particolare difficoltà, perché sull’esempio della santa 
Famiglia di Nazareth sappiano perseverare nell’amore e nell’unità. Preghiamo. 
 
Per la nostra comunità cristiana, perché la volontà di camminare uniti verso il Tuo amore prevalga 
sulle nostre divisioni. 
 
 
Martedì 30 dicembre – VI giorno dell’ottava di Natale 
 
Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio, Padre misericordioso che nel cuore di Cristo suo Figlio ci dà 
la gioia di celebrare il grande segno del suo amore.  
 
Ascoltaci, Signore 
 
Per il Papa, perché non si stanchi mai di annunciare agli uomini la verità di Cristo, venuto nel 
mondo per rivelarci il Tuo grande amore. Preghiamo. 

 
Per gli uomini del nostro tempo, perché animati dallo Spirito di consolazione si aprano alla 
speranza, promuovendo la pace e la giustizia tra le nazioni. Preghiamo 
 
Per i poveri e gli emarginati, perché non si sentano mai abbandonati dall’indifferenza, ma 
sperimentino, grazie alle comunità cristiane, la bontà di Dio che si china amorevolmente su di loro. 
Preghiamo. 
 
 
Mercoledì 31 dicembre – VII giorno dell’ottava di Natale 
 
Grati per i doni ricevuti dal Padre durante l’anno trascorso e desiderosi di ricevere il suo perdono, ci 
rivolgiamo al lui con fiducia 
 
Ascolta la nostra voce 
 
Per la Chiesa, perché rinnovata dalla grazia del Natale, possa far trasparire il Tuo affetto per ogni 
vivente, preghiamo. 
 
Per i nostri politici, perché nel nuovo anno che si apre rinnovino il loro impegno per la difesa della 
vita umana in tutte le sue fasi, preghiamo. 
 
Per i giovani, perché rigettino il piacere che passa velocemente e riscoprano un amore gioioso e 
perseverante, come quello di Maria, preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti nell’ultimo giorno dell’anno, perché possiamo aprirci sempre più all’azione dello 
Spirito Santo che ci vuole uomini e donne che vivano come il tuo Figlio Gesù, preghiamo 



Venerdì 2 Gennaio - (memoria di S. Basilio e Gregorio Nazianzeno) 
 
Al Padre che ci rivela ogni giorno la via della salvezza, eleviamo le nostre preghiere dicendo: 
Dio Onnipotente, ascoltaci 
 
Per le Chiese cristiane d’Oriente e d’Occidente, perché il patrimonio di fede e di carità trasmesso 
dai padri Gregorio e Basilio sia sempre di più motivo di vicinanza spirituale e conoscenza reciproca. 
Preghiamo. 
 
Per i governanti, perché non siano indifferenti agli appelli profetici che i nostri pastori rivolgono 
loro. Preghiamo.  
 
Per quanti ancora non conoscono il Vangelo; Tu che hai mandato il Tuo Figlio per illuminare tutte le 
genti, raggiungili con la tua Grazia e rivela loro la luce della tua verità. Preghiamo.  
 
Sabato 3 gennaio – (feria) 
 
Con un’unica voce eleviamo al Padre le nostre invocazioni e imploriamo su di noi la Sua 
misericordia. 
 
Padre, noi ti preghiamo. 
 
Guida la Chiesa nel suo cammino, perché possa continuare a lodarti tra gli uomini e a essere per 
loro gioiosa annunciatrice della redenzione. Preghiamo. 
 
Sostieni tutti i fratelli in Cristo, perché avendo ascoltato e conosciuto la Buona Notizia, possano 
portare frutto in tutto il mondo. Preghiamo. 
 
Ricolma della tua grazia le donne a te consacrate, perché, contemplando lo sguardo del tuo Figlio, 
continuino a testimoniare la fedeltà del tuo amore per ogni uomo. Preghiamo. 


