
IV SETTIMANA DI AVVENTO 
  
Lunedì 6 dicembre (al mattino): S. Nicola (mem. fac.)  
  
In questo tempo di Avvento, rivolgiamo con fiducia le nostre invocazioni a Dio Padre vivente.  
  
Preghiamo insieme e diciamo: Padre buono, donaci il Tuo Figlio. 
  
Per la Chiesa, perché abbia sempre la capacità di leggere i segni dei tempi e di essere docile e aperta 
alla volontà di Cristo, suo sposo. Preghiamo.  
  
Per tutti i giovani in ricerca, perché comprendano che, quando si risponde alla sua chiamata, il 
Signore non toglie nulla ma dona tutto. Preghiamo.  
  
Per noi qui riuniti, perché non ci lasciamo sedurre dagli idoli del mondo, dal successo e dal denaro, 
ma sappiamo essere fedeli all’unico e vero Dio. Preghiamo. 
  
Lunedì 6 dicembre (ore vespertine): Vigilia dell’Ordinazione di sant’Ambrogio (solennità) 
 
Alla vigilia della solennità 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. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 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 7 dicembre: S. Ambrogio (solennità)  
  
Fratelli e sorelle, supplichiamo il Signore in questo giorno solenne, nel quale facciamo memoria 
dell’Ordinazione episcopale del santo vescovo Ambrogio. 
 
Preghiamo insieme e diciamo: Signore, soccorri la tua chiesa.  
 
Perché la chiesa ambrosiana, in comunione con tutte le chiese sparse nel mondo, riconoscente per i 
doni ricevuti sia capace di trasmettere la bellezza della fede alle generazioni che verranno. 
Preghiamo. 
 
Perché il nostro Arcivescovo Dionigi, sull’esempio del nostro padre Ambrogio, sappia essere 
sempre pastore secondo il cuore di Gesù Cristo. Preghiamo.  
  
Perché l’esempio dei santi, e in particolare di sant’Ambrogio, ci aiuti ad ascoltare, seguire e 
annunciare con fervore la Parola di Cristo, buon pastore. Preghiamo.  
 
Perché ognuno di noi sia amministratore fedele e saggio dei beni che gli sono stati affidati dalla 



grazia divina. Preghiamo.  
Mercoledì 8 dicembre: Immacolata Concezione B.V. Maria (solennità)   
  
In Maria, vergine e madre, trova inizio la Chiesa, sposa di Cristo Gesù. Attraverso l’Immacolata, 
che è modello di santità per tutti i credenti, chiediamo la fedeltà al disegno di salvezza che il 
Signore ha su di noi.  
  
Per intercessione della Vergine immacolata, ascoltaci, Signore  
  
Per la Chiesa, perché ottenga la grazia della purificazione, per risplendere di santità davanti agli 
uomini, preghiamo. 
 
Per ogni mamma, perché quando è chiamata a generare una nuova vita, non rifiuti mai questo dono 
straordinario, preghiamo. 
 
Per noi tutti, perché, contemplando l’esempio di Maria, possiamo questo tempo di Avvento come 
testimoni del Signore che viene nella nostra storia, preghiamo. 
  
 
  
Giovedì 9 dicembre: S. Siro (mem. fac.), S. Giovanni Diego Cuauhtlatoatzin (mem. fac.) 
  
Riponiamo la nostra speranza nel Signore Dio, al quale è rivolta ogni nostra attesa in questo tempo 
di Avvento. 
  
Diciamo insieme: Vieni presto, Signore, nostra speranza.  
  
Per la Chiesa, perché non si stanchi mai di annunciare al mondo il tuo nome, indicando agli uomini 
il sentiero della via che porta a Te. Ti preghiamo.  
  
Per tutte le persone che vivono nella paura e nel dubbio, perché aprano il loro cuore non avendo 
timore di rivolgersi a te con fede. Ti preghiamo.  
 
Per noi, perché la memoria della tua venuta nella carne possa rafforzare la nostra fede, ravvivare la 
nostra speranza e consolidare la nostra carità. Ti preghiamo.  
  
 
  
Venerdì 10 dicembre: feria  
  
Nell’attesa della sua venuta, invochiamo il Signore, dispensatore di pace e gioia. 
  
Diciamo insieme: Donaci, Signore, il tuo amore.  
  
Perché ci siano sempre nella Chiesa veri testimoni che annunciano Cristo con la vita. Preghiamo.  
 
Perché nel mondo sia abbattuto l’orgoglio e i popoli si incontrino nell’unico linguaggio dell’amore. 
Preghiamo. 
 
Perché la nostra vita sia un reale conformarsi alla verità che è Cristo e il nostro agire possa aiutare a 
ricondurre al Padre i figli dispersi. Preghiamo.  



 
  
Sabato 11 dicembre: S. Damaso I (mem. fac.)  
  
In unione a tutta la Chiesa, che attende la venuta del Signore, rivolgiamo al Padre le nostre 
invocazioni, dicendo:  
  
Signore, venga il tuo regno.  
  
O Padre, i pastori della Chiesa, che hai chiamato come operai della vigna, siano fedeli dispensatori 
della tua Parola e accolgano tutti, senza distinzioni, con benevolenza e gioia. Ti preghiamo.  
  
O Padre, il mondo, lacerato da lotte e discordie, sia risanato dalla venuta del tuo Figlio e possa 
sperimentare la gioia e la pace del Regno. Ti preghiamo.   
  
O Padre, gli uomini seguano con perseveranza e dedizione filiale il cammino di fede verso la 
santità. Ti preghiamo.  
  
O Padre, dona a noi, incoraggiati da tanti testimoni nella fede, di capire che l’unico concreto amore 
a cui affidarsi è il Tuo. Ti preghiamo.  


