II SETTIMANA DI AVVENTO
Lunedì 22 novembre: S. Cecilia (memoria)
Preghiamo il Signore che sempre si fa vicino a noi con la sua parola d'amore.
Preghiamo insieme e diciamo: Apri il nostro cuore alla tua Parola, Signore.
Per la Chiesa, perché resti docile al Vangelo e pronta a viverlo nella quotidianità, con uno stupore
sempre rinnovato, preghiamo.
Per i responsabili delle nazioni, perché siano attenti al grido dei poveri, preghiamo.
Per chi soffre, perché possa sentirsi consolato e ristorato dalla tua Parola che salva e guarisce,
preghiamo.
Per quanti operano nell’ambito del canto e della musica, perché per intercessione di santa Cecilia
possano esprime anche con la vita la loro lode a Dio, preghiamo.

Martedì 23 novembre: S. Clemente I (mem. fac.), S. Colombano (mem. fac.), Ss. Andrea
Dung-Lac e compagni (mem. fac.)
Al Figlio di Dio, Salvatore delle nostre anime e luce per il nostro cammino, rivolgiamo la nostra
preghiera.
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci Gesù, nostro Signore.
Signore Gesù, tu che ci raccogli attorno alla tua Parola, assisti la tua Chiesa perché non si stanchi
mai di annunciare al mondo la buona novella. Ti preghiamo.
Signore Gesù, tu che nel Vangelo di oggi ci insegni a non farci vanto delle nostre azioni, guida i
nostri passi sulla via dell’umiltà, così da lasciar sempre più spazio a Te e al tuo volere. Ti
preghiamo.
Signore Gesù, tu che ogni anno ci permetti di ricordare e rivivere la tua nascita, fa’ che i nostri cuori
siano dimora in cui puoi abitare. Ti preghiamo.

Mercoledì 24 novembre: B. Maria Anna Sala (mem. fac.)
Rinnoviamo la speranza e il desiderio della venuta del Signore Gesù e preghiamo umilmente.
Invochiamo insieme: Vieni Signore!
Per la Chiesa, perché tu, Signore, le conceda pastori che, secondo il tuo cuore, sappiano guidare con
scienza, intelligenza e carità le comunità loro affidate. Ti preghiamo.
Per chi si ritiene nemico della fede, perché possa trovare testimoni credibili del Vangelo che
rendano visibile la presenza del Regno di Dio in mezzo a noi. Ti preghiamo.
Per chi lavora nel mondo della scuola, perché su esempio della beata Maria Anna Sala, sappia

coltivare un'autentica passione educativa a servizio dei giovani. Ti preghiamo
Per noi qui riuniti, perché non chiudendoci alla Verità, sappiamo preparare il nostro cuore ad
accoglierla, lasciandoci plasmare dal tuo Spirito in un cammino di conversione. Ti preghiamo.

Giovedì 25 novembre: feria
Al Padre dei cieli che sempre accompagna il nostro cammino chiamandoci a conversione,
rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera.
Diciamo insieme: Attira i nostri cuori a Te, Signore.
Per tutte le persone che svolgono un servizio alla tua Parola, per gli educatori, i catechisti e i
ministri ordinati: assistili con la forza del tuo Spirito e rendi fecondo il loro servizio. Ti preghiamo.
Per quanti nel mondo non conoscono ancora il tuo annuncio di salvezza: suscita in loro il desiderio
di incontrarti e dona loro di trovare nella Chiesa una testimonianza credibile del tuo amore. Ti
preghiamo.
Per tutte le terre da tempo cristiane: nel soffio di una rinnovata evangelizzazione possano scegliere
con maggiore decisione la tua via di salvezza. Ti preghiamo.

Venerdì 26 novembre: feria
Al Padre nostro che è nei cieli rivolgiamo i cuori e le nostre intenzioni di preghiera.
Preghiamo insieme e diciamo: Padre nostro, ascoltaci.
“Ecco, qui vi è uno più grande di Giona”. Apri gli occhi di questa tua Chiesa in attesa della venuta
del Tuo Unigenito e rendila capace di mostrare Gesù, il nostro Salvatore, come la vera luce del
mondo. Preghiamo.
“Non dovrai più vagare lontano da me”, in questo modo Dio si rivolge a Geremia. Perché nel cuore
di tutti gli uomini risuoni questa tua parola e diriga i loro passi verso Te, unica vera meta della
nostra vita. Preghiamo.
La nostra fede ha bisogno di essere alimentata da segni tangibili e concreti, ma tu, o Padre buono, ci
insegni che solo “una generazione malvagia e adultera pretende un segno”. Converti i nostri cuori,
così che riteniamo vero e unico alimento per la nostra fede i tuoi insegnamenti e il tuo invito ad
amare. Preghiamo.

Sabato 27 novembre: feria
Riconoscendoci parte della famiglia del Signore Gesù, rivolgiamo a Lui le nostre preghiere e
diciamo:
Vieni Gesù e converti i nostri cuori
Perché la Chiesa possa continuare ad essere segno vivo dell’amore misericordioso del tuo amore,
che ci rende fratelli. Ti preghiamo.

Perché l’attesa della tua venuta possa portare speranza anche nelle situazioni più disagiate e che
sembrano non avere prospettive di miglioramento. Ti preghiamo.
Perché possiamo disporci ad ascoltare la volontà del Padre per renderla concretamente visibile nella
nostra vita. Ti preghiamo.

