
III SETTIMANA DI AVVENTO 
  
Lunedì 29 novembre: feria  
  
In questo tempo di Avvento invochiamo la misericordia del Signore su tutti coloro che attendono la 
sua redenzione.  
  
Preghiamo insieme e diciamo: Vieni tra noi, Signore misericordioso.  
  
Per la Chiesa, perché non venga mai meno il suo impegno al servizio dell’annuncio della Parola di 
Dio nel mondo. Preghiamo.  
  
Per i popoli della terra, perché sappiano vivere in pace in uno spirito di condivisione e di 
fratellanza. Preghiamo.  
 
Per noi qui riuniti, perché non abbiamo mai a scandalizzarci del Signore Gesù ma sappiamo credere 
con fede alla sua Parola che dona la salvezza. Preghiamo. 
  
  
Martedì 30 novembre: S. Andrea – Commemorazione del Battesimo di sant’Ambrogio (festa)  
  
Confidando nell’intercessione di Sant’Andrea, rivolgiamo le nostre suppliche al Padre, che ci ama 
come figli.  
            
Preghiamo insieme e diciamo: Padre, ascoltaci!  
  
“Quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene!”. Padre, sostieni e assisti 
sempre con il Tuo Spirito il papa, i vescovi e tutti i sacerdoti, perché sappiano annunciare con gioia 
la Tua Parola. Ti preghiamo.  
  
“Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini”. Padre, accompagna tutti i seminaristi nel loro 
cammino e suscita sempre numerose e sante vocazioni a servizio del Vangelo per il bene 
dell’umanità. Ti preghiamo.  
  
“Ed essi subito lasciarono la barca e lo seguirono”. Padre, non smettere di fare sentire il tuo amore 
alla nostra comunità, perché uniti attorno al tuo nome, costruiamo insieme il Regno dei cieli. Ti 
preghiamo.  
  
  
Mercoledì 1 dicembre: feria  
  
Dio è capace di fare grandi cose in chi si affida a Lui. In questo tempo di Avvento con fiducia 
innalziamo le nostre preghiere al Signore che viene.  
  
Preghiamo insieme e diciamo: Apri, Signore, il nostro cuore.  
  
Perché la Chiesa non perda mai l’umiltà di lasciarsi correggere e raggiungere dalla Parola sapiente 
del Signore. Preghiamo. 
  
Perché ogni uomo scopra nella propria vita l’instancabile agire di Dio, creatore di occasioni sempre 
nuove per radunarci insieme. Preghiamo.  



Perché il nostro linguaggio sia ogni giorno più puro e diventi strumento per costruire relazioni di 
pace. Preghiamo.  
  
Giovedì 2 dicembre: feria  
  
Nell’attesa del Signore, eleviamo la nostra preghiera per la Chiesa e per il mondo.  
  
Preghiamo insieme e diciamo: Vieni, Signore Gesù.  
  
Per la Chiesa, perché sappia cogliere nel tempo presente i segni del Signore che viene a visitare la  
nostra vita. Preghiamo.  
  
Per tutti gli uomini, perché i rapporti siano fondati sulla sincerità e sull’amore nella ricerca della 
verità e della giustizia. Preghiamo.  
  
Per noi qui riuniti, perché la nostra fede non sia qualcosa di esteriore, ma un’adesione convinta al 
Vangelo. Preghiamo.  
  
  
Venerdì 3 dicembre: S. Francesco Saverio (memoria)  
  
Al Signore che ci invita a portare a tutto il mondo la sua Parola, rivolgiamo la nostra preghiera.  
  
Ripetiamo insieme: Signore della gioia, ascoltaci!  
  
Signore, che attraverso la tua Parola ci indichi la strada per essere felici, illumina la Chiesa, perché 
sia sempre guida per tutte le genti. Ti preghiamo.  
  
Signore, che chiami tutti i popoli alla gioia del Tuo Regno, per intercessione di San Francesco 
Saverio, sostieni i missionari, perché siano testimoni autentici del Tuo Vangelo. Ti preghiamo.  
  
Signore, che ci chiedi di riconoscerti nei poveri e nei piccoli, conduci il cammino di questa 
comunità, perché non dimentichi mai che seguirti significa farsi servi per amore. Ti preghiamo.  
  
  
Sabato 4 dicembre: S. Giovanni Damasceno (mem. fac.)  
  
Nell’attesa della sua venuta rivolgiamo al Signore le nostre intenzioni di preghiera.  
  
Diciamo insieme: Vieni presto, o Signore.  
  
Per i cristiani, perché si vantino unicamente dell’amore del Signore, che nella sua infinita bontà  si è 
incarnato nella storia, preghiamo. 
 
Per chi è stato ferito dal peccato di un fratello, perché nella tenerezza di Gesù verso ogni uomo trovi 
la sorgente del perdono, preghiamo. 
 
Per ognuno di noi, perché teniamo viva ogni giorno la vocazione a essere dimora di Cristo in mezzo 
agli uomini, preghiamo. 
  


