
VI SETTIMANA DI AVVENTO 
  
  
Lunedì 20 dicembre: III feria prenatalizia “dell’Accolto”  
  
Ormai vicini alla celebrazione del Natale di Gesù, preghiamo con gioiosa fiducia il Padre per le 
necessità della Chiesa e del mondo.  
  
Ascoltaci, Padre buono.  
  
Per il papa, i vescovi e tutti i ministri della Chiesa, perché, sull'esempio di Maria santissima e di 
santa Elisabetta, sappiano credere nell’adempimento delle Tue promesse. Preghiamo.  
  
Per i poveri e gli emarginati, perché in questo Natale possano incontrare persone capaci di 
accoglienza che sanno testimoniare il Tuo amore per ogni uomo. Preghiamo.  
  
Per noi qui riuniti, perché, riconoscendoci figli di un unico Padre, sappiamo sperimentare la gioia 
del donare gratuitamente. Preghiamo.  
  
  
Martedì 21 dicembre: IV feria prenatalizia “dell’Accolto” 
  
L’attesa del Salvatore si fa ora preghiera per le necessità della Chiesa, del mondo, dell’umanità  
intera.   
  
Visitaci, Signore e fa’ splendere la tua luce.  
  
Per la Chiesa perché possa sempre annunciare nella gioia che Dio “ha visitato e redento il suo 
popolo”, preghiamo.  
  
Per tutti gli adolescenti e i giovani, perché non abbiano paura di aprire le porte del loro cuore a 
Cristo che nulla toglie ma dona tutto, preghiamo.  
  
Perché il Natale porti la gioia nelle nostre case, soprattutto in quelle dove ci sono tristezza e 
preoccupazione, preghiamo.  
  
 
Mercoledì 22 dicembre: V feria prenatalizia “dell’Accolto”  
  
A pochi giorni dalla celebrazione della nascita di Gesù, eleviamo a Dio le nostre umili suppliche.  
  
Vieni, Signore Gesù, non tardare.  
  
Vieni nella Chiesa, perché essa sia in ogni tempo segno del tuo amore e della tua misericordia. Per 
questo Ti preghiamo.  
  
Vieni nelle nostre famiglie, specialmente in quelle che sono nella sofferenza e nel bisogno. Per 
questo Ti preghiamo.  
  
Vieni in mezzo ai popoli in guerra e dirigi i loro passi sulla via della pace. Per questo Ti preghiamo.  
  



  
Giovedì 23 dicembre: VI feria prenatalizia “dell’Accolto”  
  
Al Signore, che viene nella nostra storia, salga fiduciosa la nostra implorazione.  
  
Signore, vieni tra noi.  
  
Per il papa, i vescovi, i sacerdoti e i diaconi, perché sappiano sempre annunciare con gioia la 
vicinanza di Dio agli uomini di ogni tempo. Preghiamo.  
  
Per i governati delle nazioni, perché sappiano conformare le proprie scelte politiche al dono della 
venuta del Signore tra di noi. Preghiamo.  
  
Per tutti coloro che sono lontani dalla fede, perché anche dalla nostra testimonianza possano essere 
esortati a credere. Preghiamo.  
  
  
Venerdì 24 dicembre: Vigilia del Natale del Signore (dove si celebra la S. Messa del mattino) 
 
In questa vigilia del santo Natale, rivolgiamo al Signore con fiducia le nostre preghiere.  
  
Ascoltaci, Signore che vieni. 
 
Per la Chiesa, perché sappia accoglierti con la docilità di mente e di cuore testimoniata da san 
Giuseppe e ti annunci a tutti gli uomini. Ti preghiamo.  
  
Per le popolazioni che vivono il dramma della guerra, perché possano accogliere la tua Parola di 
pace. Ti preghiamo.  
  
Per noi qui riuniti, perché la celebrazione del Natale accresca in ciascuno il desiderio di conformare 
la propria vita al Vangelo. Ti preghiamo.  
  
  


