
PREGHIERA DEI FEDELI settimana 28 dicembre – 2 gennaio 
 
 
Lunedì 28 dicembre: IV giorno dell’ottava del Natale – Festa dei santi Innocenti martiri  
 
Noi che abbiamo ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: “Abbà! 
Padre” fiduciosi innalziamo le nostre preghiere. 
 
Padre buono, ascoltaci. 
 
Per la Chiesa, perché sappia accogliere e accompagnare coloro che piangono la morte prematura dei 
propri figli, preghiamo. 
 
Per  coloro che ci governano, perché lo Spirito Santo illumini le loro scelte a servizio 
dell’educazione e dell’assistenza dei minori, preghiamo. 
 
Per coloro che sono costretti ad abbandonare le proprie case, perché non manchi loro il soccorso da 
parte dei fratelli, preghiamo. 
 
 
Martedì 29 dicembre: V giorno dell’ottava del Natale 
 
Confidando in Dio che è Padre e ama tutti i suoi figli. 
 
Dio fedele, ascoltaci. 
 
Per  il Papa e i vescovi, perché siano sempre pastori santi e perseveranti nell’ascolto del Verbo fatto 
carne,  preghiamo. 
 
Per tutte le Famiglie, perché guardando all’esempio della santa Famiglia di Gesù, Maria e 
Giuseppe, vivano in unità e con coraggio le difficoltà che accompagnano la vita di ogni giorno, 
preghiamo. 
 
Per  quanti sono in una situazione di sofferenza, perché sia dato loro il conforto necessario per 
affrontare le prove della vita, preghiamo. 
 
 
Mercoledì 30 Dicembre: VI giorno dell’ottava del Natale 
 
In questi giorni che ci fanno rivivere la nascita del Salvatore, esprimiamo a lui le nostre invocazioni. 
 
Cristo nostra luce, salvaci. 
 
Per la Chiesa perché sull’esempio dell’apostolo Paolo sappia consolare tutti coloro che si trovano in 
ogni genere di afflizione, preghiamo. 
 
Per coloro che non credono, perché siano illuminati da Gesù, luce del mondo, preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti, perché sappiamo vivere la beatitudine di chi ascolta la Parola di Dio e la osserva, 
preghiamo. 
 



 
Giovedì 31 Dicembre: VII giorno dell’ottava del Natale 
 
Al termine di questo anno, affidiamo a Dio Padre le nostre invocazioni. 
 
Signore, donaci la tua pace 
 
Perché la Chiesa sia sempre capace di  amore in ogni luogo e situazione, anche quando, come  la 
vergine Maria, deve sopportare prove e sofferenze, preghiamo. 
 
Perché il mondo accolga il Signore Gesù Cristo, e si converta, gustando la grazia e la pace invocate 
dall’apostolo Paolo sulla comunità dei Galati, preghiamo. 
 
Perché sappiamo ogni giorno diventare costruttori di quella pace annunciata dal profeta Michea e 
che Cristo è venuto a realizzare,  preghiamo. 
 
Perché tutti noi, al termine di questo anno, sappiamo riconoscere i benefici ricevuti, riconoscendo 
ogni nostra infedeltà e fragilità, preghiamo. 
 
 
 
Sabato 2 Gennaio: Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzieno (memoria) 
 
Affidiamo a Dio  le nostre preghiere con la fiducia dei figli di Dio all’intercessione dei santi Basilio 
e Gregorio. 
 
Ascoltaci, o Dio di misericordia 
 
Per il Papa, i vescovi e tutti i sacerdoti, perché sappiano sempre avere occhi capaci di vedere la 
salvezza che viene dal Signore Gesù, preghiamo. 
 
Per i fratelli e le sorelle dell’Oriente cristiano, che riconoscono i santi Basilio e Gregorio come loro 
padri nella fede, perché ricerchino con decisione l’unità della Chiesa, preghiamo. 
 
Per tutti i giovani in ricerca, perché con coraggio sappiano rispondere alla chiamata del Signore, 
preghiamo. 
 
Per tutti noi, perché sull’esempio di Simeone, possiamo gioire ogni giorno del dono della Tua 
presenza che illumina i nostri passi, preghiamo. 
 
 


