
VI SETTIMANA DI AVVENTO 
 

 
Lunedì 21 dicembre: IV feria prenatalizia 
 
Confidando nella sua benevolenza, rivolgiamoci al Padre con fiducia. 
 
Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
 
Per il Papa, i vescovi, i sacerdoti e i diaconi, perché, mediante l’insegnamento e la vita, sappiano 
essere testimoni gioiosi e coraggiosi della salvezza manifestatasi nell’Incarnazione del Verbo, 
preghiamo. 
 
Per coloro che si adoperano nella costruzione della pace, perché portino conforto e speranza 
soprattutto alle popolazioni ancora tormentate dalla guerra e dalla violenza, preghiamo. 
 
Per tutti noi, perché ci sia dato di vivere il prossimo Natale nello stupore e nell’essenzialità che 
nascono da una fede autentica, preghiamo. 
  
 
Martedì 22 dicembre: V feria prenatalizia 
 
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 23 dicembre: VI feria prenatalizia 
 
Raccolti nell’unico amore che ci rende fratelli, rivolgiamo al Padre le nostre invocazioni:  
 
Dio misericordioso, vieni e salvaci. 
 
Per la Chiesa, perché, prossima alla celebrazione del Santo Natale, possa trasmettere al cuore di 
ogni uomo i sentimenti di gioia e di pace che vengono da Cristo Gesù, preghiamo.. 
 
Per tutte le famiglie, perché siano aperte alla vita e possano garantire ai figli ciò che è necessario 
per la loro crescita, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché sia sempre esempio di comunione profonda e reciproca, preghiamo. 
 
 



Giovedì 24 dicembre: vigilia del Santo Natale  
 
In questa solenne vigilia invochiamo dal Padre aiuto e conforto  
 
Confortaci, Signore, con la tua grazia. 
 
Perché la Chiesa porti a tutti l’annuncio della nascita di Gesù, che salva l’umanità dai suoi peccati, 
preghiamo. 
 
Perché coloro che non credono possano convertire il loro cuore alla Parola che si fa carne e che 
dona la vera vita, preghiamo. 
 
Perché anche noi possiamo essere rinnovati dalla celebrazione dell’incarnazione di Gesù e resi 
capaci di trasmettere il suo amore con la vita, preghiamo.  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Sabato 26 dicembre: II giorno dell’Ottava di Natale. Festa di santo Stefano 
 
 
Ricordando il martirio di Santo Stefano, per sua intercessione eleviamo al Padre le nostre preghiere. 
Preghiamo insieme e diciamo:  
 
ASCOLTACI, SIGNORE. 
 
Per la Chiesa, perché seguendo l’esempio del diacono e martire Stefano sia sempre testimone 
coraggiosa di Cristo nel mondo. Preghiamo 
 
Per tutti i cristiani che soffrono a causa del Vangelo: perché, sostenuti dall’intercessione di santo 
Stefano, con la forza dello Spirito non abbiano paura di portare l’amore di Cristo laddove domina 
l’odio. Preghiamo 
 
Per la nostra comunità, perché l’Eucarestia che celebriamo ancora nella gioia del santo Natale 
rinnovi in tutti il desiderio di annunciare il vangelo con  le parole e con le opere. Preghiamo. 
 
 
 


