
IV settimana di Avvento 
 

Lunedì 5 dicembre 

T Dio di misericordia, ascoltaci.  

L Per i giovani che stanno decidendo come impegnare la loro vita, perché la frequentazione della tua Parola 
illumini le loro scelte, ti preghiamo. R  

L Per i poveri della terra, perché nel sostegno dei fratelli sperimentino la tua provvidenza,  
ti preghiamo. R  

L Per ciascuno di noi, perché comprendiamo di essere sempre in cammino e sempre mancanti, ti 
preghiamo. R 

 

 

Martedì 6 dicembre 

T Ascoltaci, Signore.  
 
L Per coloro che vivono nell’illusione dell’autosufficienza: illumina il loro percorso, ti preghiamo. R 
 
L Per coloro che hanno lasciato tutto per mettersi alla tua sequela, confortali nelle fatiche con il centuplo 
promesso, ti preghiamo. R  
 
L Per chi mette la sua ricchezza a servizio del regno: sostieni la loro azione e non permettere che i beni li 
distolgano dai loro propositi, ti preghiamo. R 

 

 

Mercoledì 7 dicembre 

T Padre buono, ascoltaci.  
 
L Per il Vescovo Mario e per coloro che partecipano al governo della nostra diocesi: l’esempio di Ambrogio 
animi la loro dedizione per il tuo popolo e infiammi l’amore per te, ti preghiamo. R  
 
L Per la città di Milano: per intercessione del vescovo Ambrogio, cammini nella fede con la laboriosità e la 
solidarietà che la caratterizza, ti preghiamo. R 
 
L Per quanti si sentono lontani dalla fede: possano sperimentare la ricerca del Pastore buono nei loro 
confronti, ti preghiamo. R 

 

 

 



 

Giovedì 8 dicembre 

T Per intercessione della Vergine Maria, ascoltaci, Signore.  

L Per la Chiesa che cammina nella storia, perché il suo agire e il suo pregare siano alimentati dalla gioia del 
Vangelo, ti preghiamo. R  

L Per quanti non si sentono amati, perché la tua grazia li riempia della sua abbondanza, ti preghiamo. R  

L Per i preti, i diaconi e i consacrati, perché da Maria imparino il dono totale di sé e la disponibilità gioiosa, 
ti preghiamo. R 

 

 

Venerdì 9 dicembre 

T Ascoltaci, Signore.  

L Per coloro che cercano la verità nello studio: sostieni la loro ricerca e custodisci la loro rettitudine 
intellettuale, ti preghiamo. R 

L Per quelli che nel mondo non hanno alcuna autorità, perché ci sia sempre qualcuno disposto a dar loro 
voce, perché la tua grazia li riempia della sua abbondanza, ti preghiamo. R  

L Per quanti sono perseguitati ancora oggi a causa della fede che professano: dona loro la tua consolazione, 
ti preghiamo. R 

 

 

Sabato 10 dicembre 

T Ascoltaci, Signore.  

L Per la Chiesa che si raduna attorno alla tua Parola: la sua azione sia specchio del suo ascolto,  
ti preghiamo. R 

L Per quanti sono stati traditi da promesse non mantenute: non rimangano fermi al rancore, ma si apra per 
loro una possibilità di ripartenza, ti preghiamo. R  
 
L Perché le nostre parole siano coerenti con quanto viviamo, ti preghiamo. R 

 

 

 

 

 


