
V SETTIMANA DI AVVENTO 
 
 
Lunedì 14 dicembre: San Giovanni della Croce (memoria) 
  
Innalziamo al Signore le nostre suppliche, sapendo che porgerà ascolto al grido di chi si affida a 
Lui. 
 
Signore, aumenta la nostra fede!  
 
Perché la Chiesa, animata dall’azione dello Spirito Santo, viva nella concordia e costantemente 
rivolta alla contemplazione del tuo volto. Preghiamo. 
 
Per tutti i missionari, i predicatori e i catechisti, perché possano portare al cuore di ogni uomo la 
luce di Cristo risorto.  Preghiamo. 
 
In questo tempo di crisi, molte famiglie si trovano difficoltà per mancanza di lavoro, casa o risorse. 
Perché le nostre comunità cristiane siano capaci di gesti  concreti di  solidarietà a favore di quanti 
sono meno fortunati. Preghiamo 
 
Perché, con l’esempio e l’intercessione di San Giovanni della Croce, ciascun cristiano sappia 
irradiare nel mondo vita, gioia e amore. Preghiamo. 
 
 
Martedì 15 dicembre: feria  
 
Apriamo il nostro cuore alla parola del Signore che ci invita alla lealtà e alla giustizia e confidiamo 
nella sua immensa misericordia. 
 
Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. 
 
Per la Chiesa, perché sia sempre capace di un dialogo fruttuoso con le istituzioni pubbliche, nella 
ricerca assidua del bene comune. Preghiamo 
 
Per chi si sente inaridito, perché possa ricevere conforto e speranza dalla fede. Preghiamo. 
 
Per quanti soffrono a causa della violenza e dell’oppressione, perché sia loro riconosciuto il diritto a 
costruire in piena dignità il proprio futuro. Preghiamo 
 
Per la nostra comunità, perché contemplando la tenerezza dell’amore di Dio, si orienti verso scelte 
di fraterna condivisione. Preghiamo. 
 
 
Mercoledì 16 dicembre: feria 
 
Innalziamo con fiducia al Dio dei viventi le nostre preghiere. 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per  il papa e i vescovi, perché possano sempre essere guide capaci di rispondere alle domande di 
fede dei cristiani. Preghiamo. 



 
Per le nostre comunità, perché possa estinguersi ogni forma di invidia e di egoismo, intralcio alla 
costruzione di vere relazioni cristiane, e i cuori di tutti non siano duri alla conversione. Preghiamo 
 
La preparazione più immediata al Natale che oggi iniziamo accresca in noi tutti il desiderio di 
contemplare nel mistero dell’Incarnazione del Verbo la divina tenerezza che si china sulle nostre 
miserie. Preghiamo. 
 

Giovedì 17 Dicembre: I feria prenatalizia dell’Accolto 
 
Confidando nella misericordia di Dio e nel suo infinito amore verso di noi, innalziamo le nostre 
suppliche. 
 

Dio di misericordia, ascoltaci. 
 
Per la chiesa, perché come Giovanni Battista sia capace di prepararti un popolo ben disposto. 
Preghiamo 
 
Per coloro che in questo periodo di crisi sono in cerca di un lavoro onesto, perché sostenuti dal  tuo 
Spirito, non perdano la speranza. Preghiamo 
 
Per noi qui riuniti, perché sull’esempio di Zaccaria non cessiamo mai di innalzarti le nostre 
suppliche, consapevoli che esse saranno ascoltate. Preghiamo. 
 
Venerdì 18 dicembre: II feria prenatalizia dell’Accolto 
 

Dio è capace di fare grandi cose in chi si affida a Lui: con questa fiducia: rivolgiamo a lui le nostre 
preghiere.  
 

Signore, vieni a salvarci. 
 

Per la Chiesa, perché abbia sempre il coraggio della fede in te, Signore, che nella tua misteriosa 
provvidenza ti mostri vicino ad ogni uomo. Ti preghiamo. 
 
Per tutte le vittime dell’ingiustizia e della violenza umana, perché la grazia del Natale porti loro   
serenità e pace. Ti preghiamo. 
 
Per la nostra comunità, perché sappia testimoniare a tutti le meraviglie che tu compi. Ti preghiamo. 

 
Sabato 19 dicembre: III feria prenatalizia dell’Accolto 
 
Al Signore, misericordioso e pietoso, affidiamo la nostra vita ed eleviamo le nostre invocazioni. 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Per la Chiesa, perché insegni agli uomini e alle donne del nostro tempo l’accoglienza e la gratuità. 
Preghiamo. 
 
Per la pace nel mondo, in particolare nelle zone ancora colpite dalla guerra, perché la ricerca della 
riconciliazione sia prioritaria nei progetti dei capi di governo. Ti preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti: perché la nostra fede sia gioiosa come quella di Maria e si manifesti nella 
sollecitudine verso il prossimo. Ti preghiamo. 


