TEMPO DI NATALE

Lunedì 3 gennaio: feria dopo Natale
Con atteggiamento grato e gioioso per la venuta di Cristo tra noi, rivolgiamo a Lui la nostra
preghiera.
Ripetiamo insieme: Figlio di Dio, nato per noi, ascoltaci!
Per la Chiesa, perché sia sempre capace di annunciare e testimoniare al mondo la novità del
Vangelo con perseveranza ed entusiasmo. Preghiamo.
Per i poveri e gli emarginati, perché non si sentano mai abbandonati, ma accompagnati in ogni
istante dal Signore Gesù, venuto nel mondo. Preghiamo.
Per gli anziani, perché come la profetessa Anna, sappiano essere per ciascuno di noi esempio di
speranza e dedizione orante al Signore. Preghiamo.

Martedì 4 gennaio: feria dopo Natale
Al Signore Gesù, che ci ha donato la sua vita per formare un popolo nuovo nel nome di Dio nostro
Padre, diciamo la nostra preghiera di figli.
Ripetiamo insieme: Signore, tu che regni nella gloria, ascoltaci.
Per la Chiesa, in particolare per la nostra chiesa ambrosiana, perché sappia riconoscere il segni della
tua gloria e sia sempre capace di renderne testimonianza al mondo. Ti preghiamo.
Per la società civile, perché, riconoscendo che tutto ha origine dal Padre, sappia leggere la storia
alla luce del Vangelo. Ti preghiamo.
Per la nostra comunità, perché, come la Chiesa di Tessalonica, non perda mai la fede ma cresca
nell’amore vicendevole e nella solidarietà verso il prossimo. Ti preghiamo.

Mercoledì 5 gennaio: Vigilia dell’Epifania (dove si celebra la Messa del mattino)
Eleviamo al Padre Celeste, per mezzo del nostro Signore Gesù, Salvatore misericordioso del genere
umano, le nostre umili preghiere.
Ripetiamo insieme: Per la Tua misericordia, salvaci, Padre.
Per i sacerdoti e i consacrati, perché nello svolgere con generosità il proprio apostolato siano
sempre interpreti della tua volontà di salvezza verso tutti gli uomini. Ti preghiamo.

Per tutti i cristiani, perché imparino a riconoscere in ogni uomo un fratello da amare, non per i suoi
meriti e le sue qualità, ma perché amato prima di tutto da Te, che sei Padre di tutti. Ti preghiamo.
Per i carcerati, i violenti e tutti coloro che si sono macchiati di gravi delitti, perché, pentiti della loro
condotta, non disperino mai di poter essere perdonati e riaccolti fra le Tue braccia paterne. Ti
preghiamo.
Per noi qui presenti, perché sappiamo preparare i nostri cuori a celebrare la manifestazione alle
genti del tuo Figlio Unigenito. Ti preghiamo.

Giovedì 6 gennaio: Epifania del Signore (solennità)
Come i Magi, con cuore umile ed adorante eleviamo a Dio le nostre suppliche.
Preghiamo insieme e diciamo: Il tuo volto io cerco, Signore!
Per la Chiesa, perché sia strumento efficace per la manifestazione al mondo del tuo amore. Ti
preghiamo.
Per coloro che non credono e che rifiutano il Vangelo, perché anch’essi, come i Magi, si lascino
interpellare dai segni della tua presenza nel mondo. Ti preghiamo.
Per i capi delle Nazioni, perché creino per i popoli loro affidati condizioni di pace e giustizia. Ti
preghiamo.
Per tutti i cristiani, perché vivano quotidianamente in un atteggiamento di ricerca, nell’attesa della
beata speranza. Ti preghiamo.

Venerdì 7 Gennaio: feria dopo l’Epifania - S. Raimondo di Peñafort (mem. fac.)
Al Signore Gesù, luce di tutte le genti, rivolgiamo la nostra preghiera.
Preghiamo insieme e diciamo: Signore Gesù, ascoltaci.
Per tutti i pastori della Chiesa, perché sappiano essere sempre fedeli al ruolo loro affidato, operando
secondo la Tua volontà. Ti preghiamo.
Per tutti i cristiani, specialmente per coloro che sono perseguitati, perché avvertano la tua presenza
anche nella prova. Ti preghiamo.
Per le nostre comunità, perché non manchi loro la perseveranza nel vigilare, per essere pronte ad
accoglierti nella quotidianità del tuo venire tra noi. Ti preghiamo.
[Per noi, perché sull'esempio di San Raimondo impariamo ad essere, con la nostra vita, testimoni
credibili della Tua parola.]

Sabato 8 gennaio: dopo l’Epifania
Sostenuti dalla gioia per la venuta nel mondo di Cristo, sposo della Chiesa, eleviamo con fiducia al
Padre le nostre invocazioni.
Ripetiamo insieme: Donaci, Signore, la vera gioia.
Per il Papa Benedetto XVI, perché, sostenuto dallo Spirito, possa continuare a guidare con sapienza
la Chiesa e a confermarla nella fedeltà a Cristo. Preghiamo.
Per tutti gli sposi cristiani, perché riscoprano ogni giorno la bellezza di essere chiamati a vivere la
loro unione nella fedeltà reciproca, a immagine dell’amore che lega Cristo alla sua Chiesa.
Preghiamo.
Per i giovani della nostra comunità, perché imparino a resistere alla tentazione di banalizzare i
legami affettivi, riconoscendo che è possibile amare totalmente e fedelmente a imitazione di Gesù
Cristo. Preghiamo.

