I SETTIMANA DI AVVENTO

Lunedì 15 novembre: feria
All’inizio di questo tempo santo di attesa, invochiamo il Signore che conosce per nome ciascuno di
noi.
Insieme preghiamo: Vieni e salvaci, Signore!
Per i ministri della Chiesa: sull’esempio degli Apostoli rinnovino la loro disponibilità a lasciare
tutto per seguire il Signore che chiama, preghiamo.
Per coloro che sono alla ricerca della propria vocazione: non temano i propri difetti, ma affidino con
fiducia a Dio la loro vita, preghiamo.
Per i malati: trovino nella buona notizia di Gesù conforto per le loro sofferenze e la promessa della
vita eterna, preghiamo.

Martedì 16 novembre: S. Geltrude (mem. fac.); S. Margherita di Scozia (mem. fac.)
Al Signore, unico fondamento della nostra vita, rivolgiamo la supplica.
Diciamo: Ascoltaci, Padre buono
Per la Chiesa, perché fedele al successore di Pietro, rimanga sempre salda sulla roccia che è Cristo,
preghiamo.
Per il mondo, perché possa essere accogliente di fronte alla venuta di Colui che ci offre speranza e
fortezza, preghiamo.
Per noi, perché il tempo che ci porta al Natale possa essere momento di conversione e di feconda
attesa, preghiamo.

Mercoledì 17 novembre: Santa Elisabetta d'Ungheria (memoria)
Certi che il Signore Dio continua a farsi presente nelle nostre vite, rivolgendoci la sua Parola e
offrendoci i suoi doni di Grazia, affidiamo a lui le nostre preghiere.
Preghiamo insieme e diciamo: Signore, accompagna i nostri passi.
Per la Chiesa, perché sappia entrare in dialogo anche con chi è lontano da Dio, diventando
testimone di un amore che raggiunge tutti gli uomini e le donne della terra, preghiamo.
Per coloro che, nella nostra società, promuovono stili di vita contrari agli insegnamenti del Vangelo,
perché illuminati dallo Spirito, possano sperimentare la gioia di una sincera conversione,
preghiamo.
Per tutti noi, perché rispondiamo sempre con prontezza ed entusiasmo all’invito di seguire Cristo
lungo il cammino che ci indica, preghiamo.

Giovedì 18 novembre: Dedicazione Basiliche Ss. Pietro e Paolo (mem. fac.)
Affidiamo la nostra vita al Signore.
Con fiducia diciamo: Vieni, Signore Gesù, ed esaudisci la nostra preghiera!
Signore, guida ogni giorno i nostri passi, perché la nostra vita non ci porti lontani da te ma ci aiuti a
riconoscere in te la sorgente d’acqua viva che ci disseta. Per questo ti preghiamo.
Signore, ascolta il grido di chi ha fame e sete della tua Parola, perché trovi nei tuoi fedeli quella
luce alla quale con tanta attesa anela. Per questo ti preghiamo.
Signore, aiutaci a essere disponibili con chi ha bisogno del nostro aiuto, perché incontri, da parte
nostra, un abbraccio accogliente. Per questo ti preghiamo.

Venerdì 19 novembre: feria
Docili all’amore del Signore che continua a chiamarci, invochiamo il suo aiuto.
Preghiamo insieme e diciamo: Effondi su di noi il tuo Spirito, Signore.
Per la Chiesa, perché sia sempre compagna fedele dei passi di ogni uomo, preghiamo.
Per i nostri governanti, perché sappiano condurre in modo saggio la nazione guardando, in
particolare, alle necessità delle famiglie, preghiamo.
Per i giovani, perché sappiano con entusiasmo rispondere al Signore della messe che continuamente
li chiama a lavorare nella sua messe, preghiamo.

Sabato 20: B. Samuele Marzorati (mem. fac.)
Presentiamo al Signore le nostre preghiere, certi che Lui ascolta e alimenta i nostri desideri più
profondi.
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, Signore.
Per la Chiesa, perché sappia mostrare al mondo la bellezza dell’amore di Dio che rimane fedele e ci
accompagna anche quando ci allontaniamo da lui, preghiamo
Per i governanti della terra, perché, illuminati dal tuo Spirito, siano disposti a dialogare in modo
sincero e costruttivo, così da aiutare tutti i paesi del mondo a raggiungere la pace, preghiamo
Per le consacrate, perché sappiano come Maria vivere sempre alla presenza di Dio, preghiamo.
Per tutti noi, perché ci sentiamo chiamati per nome a una specifica missione nella chiesa,
preghiamo.

