
V Settimana di Avvento 
 

 

Lunedì 13 dicembre 

 

T Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.  

L Fa’ che tutti coloro che tu chiami a collaborare alla crescita del tuo regno non si lascino scoraggiare da 
fatiche e contrarietà, ti preghiamo. R  

L Fa’ che possiamo riconoscere nel nostro lavoro l’opera della tua grazia, che rende fecondo il nostro agire, 
ti preghiamo. R. 

T Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. L Fa’ che possiamo riconoscere la fiducia che ogni giorno ci concedi, 
nell’affidarci la tua vigna, ti preghiamo. R 

 

 

Martedì 14 dicembre 

T Ascoltaci, Signore. 

L Per coloro che stanno vivendo una situazione difficile: dona loro la speranza che viene dal confidare in te, 
ti preghiamo. R 

L Per coloro che hanno vissuto un lutto particolarmente doloroso: possano credere che tu ridoni vita a tutti 
quelli che hai creato, ti preghiamo. R  

L Per noi qui presenti, perché dalla memoria della tua pasqua che celebriamo nel sacrificio eucaristico, 
possiamo attingere nuova speranza, ti preghiamo. R 

 

 

Mercoledì 15 dicembre 

T Convertici a te, Signore.  

L Sostieni il nostro cammino di fede in questo tempo di Avvento, e converti a te il nostro cuore, ti 
preghiamo. R  

L Libera il nostro cuore e la nostra mente da inutili ragionamenti, per volgere a te il nostro sguardo con 
fiducia, ti preghiamo. R  

L Apri le nostre comunità cristiane ad accogliere la tua presenza, attraverso chi è povero e solo, ti 
preghiamo. R 

 

 



Giovedì 16 dicembre 

T Sia fatta la tua volontà, Signore. 

L Per tutti coloro che sono in situazioni di dubbio e di incertezza, fa’ che possano fidarsi della luce che viene 
dalla tua parola, ti preghiamo. R  

L Per i genitori e gli educatori, perché possano essere capaci di una parola e di una presenza di sostegno e 
di fiducia, ti preghiamo. R  

L Per chi è chiamato ad accogliere una nuova vita, fa’ che si apra al futuro con fiducia e disponibilità, ti 
preghiamo. R 

 

 

Venerdì 17 dicembre 

T Vieni, Signore Gesù.  

L Per la Chiesa, perché anche oggi si faccia annunciatrice della tua nascita e disponga i cuori di molti ad 
accoglierti, ti preghiamo. R  

L Per coloro che hanno responsabilità civili e amministrative, sappiano compiere il proprio servizio con 
onestà e dedizione, ti preghiamo. R 

 L Per noi qui presenti, perché questi giorni che precedono la celebrazione del tuo Natale, ci trovino 
disponibili a un sincero cammino di fede, ti preghiamo. R 

 

 

Sabato 18 dicembre 

T Vieni, Signore Gesù. 

L Sostieni coloro che si trovano nella difficoltà e nell’angoscia, fa’ che sentano la tua presenza che dona 
speranza, ti preghiamo. R  

L Apri il nostro cuore alla fiducia in te e nelle tue promesse, oltre ogni nostro dubbio e incredulità, ti 
preghiamo. R 

L Rendi le nostre parole cariche di fede e di speranza, e la nostra vita segno concreto del tuo amore per noi, 
ti preghiamo. R 

 

 

 

 

 


