
V SETTIMANA DI AVVENTO 
  
  
Lunedì 13 dicembre: S. Lucia (memoria)  
   
Innalziamo al Signore le nostre suppliche, sapendo che porgerà ascolto al grido di chi si affida a  
Lui.  
  
Preghiamo insieme e diciamo: Tutte le genti, Signore, vedano la tua gloria.  
  
Per la Chiesa, perché sia segno del tuo amore per ogni uomo, salvato dal tuo Figlio, ti preghiamo.  
 
Per quanti sono colpiti dalle persecuzioni a causa della fede, perché guardando all’esempio di santa 
Lucia, che nel martirio testimoniò la radicalità del tuo amore, siano perseveranti e forti nella prova, 
ti preghiamo.  
 
Per ciascuno di noi, perché il nostro cuore sia capace di conoscerti e amarti, ti preghiamo.  
  
 
  
Martedì 14 dicembre: S. Giovanni della Croce (memoria)  
  
Preghiamo Dio padre di misericordia, perché la parola ascoltata porti in noi abbondanti frutti di 
conversione, in questo tempo di Avvento. 
  
Preghiamo insieme e diciamo: Padre Santo, converti il nostro cuore!  
  
Per la Chiesa, perché, confidando solo in Dio, renda testimonianza di umiltà e povertà, fedele alla 
Parola che proclama. Preghiamo.  
  
Per i governanti e i potenti della terra, perché nelle loro scelte si lascino guidare dall’azione dello 
Spirito Santo, aprendo il loro cuore a promuovere il bene e la concordia per lo sviluppo dei popoli. 
Preghiamo.  
  
Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, perché, sull’esempio e per intercessione di san 
Giovanni della Croce, possiamo riconoscere in Cristo crocifisso la sola luce che illumina le tenebre 
della nostra fragile fede. Preghiamo.  
  
  
Mercoledì 15 dicembre: S. Pietro Canisio (mem. fac.) – san Giovanni da Kety (mem. fac.) 
  
Stupiti per l’insegnamento del Redentore, eleviamo le nostre preghiere e le nostre suppliche nella 
fiduciosa attesa della sua venuta, dicendo: 
  
Gesù che vieni, converti il nostro cuore.  
  
Per la Chiesa, perché, riconoscendo di essere popolo del Signore, sappia gioire ed essere 
riconoscente per i doni di grazia che sempre la accompagnano. Ti preghiamo.  
  
Per chi è smarrito e cerca un senso alla propria vita, perché nella contemplazione dei segni del tuo 
amore, trovi la forza per seguirti sulla via della dedizione umile e gratuita. Ti preghiamo.  



  
Per la nostra comunità, perché senta sempre il bisogno di nutrirsi alla mensa della Parola che salva e 
trovi in essa un continuo stimolo per crescere nel proprio cammino di fede. Ti preghiamo.  
Oppure: 
Per tutti noi, perché per intercessione di san Pietro Canisio, che dedicò la sua vita alla difesa della 
fede cattolica, possiamo essere autentici testimoni del Vangelo di Cristo. Ti preghiamo.  
  
Giovedì 16 Dicembre: feria - Commemorazione dell’annuncio a san Giuseppe 
  
Confidando nella misericordia di Dio e nel suo infinito amore verso di noi, innalziamo le nostre  
suppliche nell’attesa della venuta del suo Figlio.  
  
Preghiamo insieme e diciamo: Conserva il tuo amore per noi. 
 
Tu, che hai edificato la tua dimora tra noi, dona alla tua Chiesa la passione dell’annuncio 
missionario, per questo ti preghiamo. 
 
Tu, che in san Giuseppe, l’uomo giusto, hai trovato un custode del Messia e della Vergine Maria, 
dona a ogni uomo, in particolare ai giovani, la sua disponibilità a compiere il tuo volere, per questo 
ti preghiamo. 
 
Tu, che ci hai costituito eredi in virtù della fede, rendi docile il nostro cuore nel riconoscerti 
presente tra noi, per questo ti preghiamo. 
 
  
Venerdì 17 dicembre: I feria prenatalizia “dell’Accolto”  
  
Il Signore Gesù viene nella nostra umanità per redimerla dal peccato e dal male; fiduciosi, 
disponiamo il nostro cuore ad accoglierlo.  
  
Preghiamo con fede: Vieni Signore Gesù  
  
Per la chiesa, perché in questo tempo di attesa possa preparare la strada al Signore che viene senza 
stancarsi di proclamare che il regno dei cieli è vicino. Preghiamo. 
 
Per coloro che vivono difficili situazioni familiari, perché possano trovare nelle loro case concordia 
e pace. Preghiamo.  
  
Per noi qui presenti, perché, forti dell’annuncio del Precursore, sappiamo vivere la certezza che le 
nostre suppliche trovano ascolto nel cuore di Cristo. Preghiamo.  
  
  
Sabato 18 dicembre: II feria prenatalizia “dell’Accolto”  
  
Invochiamo il Signore nella certezza che Egli ascolta le nostre preghiere nell’imminenza della Sua 
venuta.  
  
Diciamo insieme: Vieni, Signore, a salvarci!  
  
Perché tutti i cristiani, specialmente i sacerdoti, possano gustare la presenza divina nella loro vita 
quotidiana, in modo particolare nella celebrazione eucaristica. Preghiamo.  



  
Perché i governanti, i giudici e i legislatori di tutto il mondo garantiscano i legittimi diritti di ogni 
uomo senza discriminazioni, difendendo soprattutto il povero e l’indifeso. Preghiamo.  
  
Perché ogni uomo riconosca la propria piccolezza e fragilità e sappia affidarsi alla Tua misericordia, 
che è sempre più grande di ogni nostra colpa. Preghiamo.  
  
Perché chi ha perso una persona cara non smarrisca mai la certezza dell’amore di Dio e della sua 
per ogni uomo. Preghiamo.  


