
Prima settimana di Avvento

SIGNORE, STO ATTENTO

Mt. 24, 1-31

Non vedete tutte queste 
cose? Badate che 
nessuno vi inganni.

Guardati intorno e osserva chi ti sta 
accanto. Incoraggia con un sorriso o 
una parola chi vedi sfiduciato, senza 
speranza.

I m p e g n o  d e l l a  s e t t i m a n a 

LUNEDì 
Prego così:

Kyrie, Signore, vieni e porta la tua pace, 
toccando il cuore delle donne e degli uo-
mini che soffrono per le guerre nel mondo. 
Padre nostro…

martedì
Prego così:

Signore da chi andremo, Tu solo hai parole di vita eterna, aiutaci  
a non cedere di fronte alle false illusioni non permettere che  
ci allontaniamo da Te. Amen

Kyrie, Signore il regalo più grande sei Tu!



mercoledì
Prego così:

Kyrie, Signore, solo tu puoi indicarci il percorso giusto da seguire  
per vivere la nostra vita al meglio. Amen

giovedì
Prego così:

Grazie Signore perché ci inviti a sostare con Te, a non escludere 
nessuno e a perdonare. Gloria al Padre…

venerdì
So stare con Te?

Signore mi ricordo di Te tutti i giorni nella preghiera,  
con un pensiero?  
Critico inutilmente?  So riconoscere e accettare pregi   
e difetti di chi mi sta attorno?  
Kyrie, Signore ti chiedo perdono.

sabato
Prego così:

Signore, Tu mi conosci, sai che 
a volte sono distratto, aiutami ad 
accorgermi delle necessità della 
mia famiglia e a collaborare per 
superare insieme le fatiche di 
ogni giorno. Ave Maria…



Seconda settimana di Avvento

Lc 3, 1-18

La parola di Dio venne su Giovanni, 
…egli percorse tutta la regione del 
Giordano, predicando un battesimo di 
conversione per il perdono dei peccati.

Prego così:

Signore, mi fermo e rifl etto sulla frase teso-
ro di oggi. Aiutami a trovare come posso 
migliorarmi e cambiare qualcosa che in me 
non funziona. Padre nostro …

martedì
Prego così:

Kyrie, Signore ti prego per tutti coloro che non credono in Te 
e che pensano che la Tua Parola non sia importante per la loro vita. 
Apri i loro cuori al tuo grande Amore. Gloria al Padre…

SIGNORE, preparo la via

Trova un momento ogni giorno per 
rileggere il brano di vangelo della 
domenica. Trova la tua “frase tesoro” 
ed annotala.

I m p e g n o  d e l l a  s e t t i m a n a 

LUNEDì 

Prego così:



mercoledì
Prego così:

Signore ti ringrazio per chi si prende cura di me, per chi mi aiuta  
a recuperare quando sbaglio, per chi mi ritiene capace di cose grandi. 
È anche così che io sento la Tua presenza. Padre nostro…

giovedì
Prego così:

Signore quando sento la fatica dammi coraggio e fiducia, quando  
ho paura di non farcela dammi desideri buoni e grandi da realizzare.

venerdì
So stare con Te?

Signore ti ho pregato con impegno e fiducia nella settimana?  
Ho voluto bene agli altri e ho seminato gesti di bontà?  
Ho pensato solo a me stesso?
Ho saputo ringraziare?  Ave Maria...
Kyrie, Signore ti chiedo perdono.

sabato
Prego così:

Kyrie, Signore ogni giorno 
scopro qualcosa in più del 
mondo, degli altri e di me. 
Guardo tutto questo con stupore 
e ti ringrazio. Mi impegno 
ad usare parole buone e gesti 
generosi per preparami  
al tuo Natale. Ave Maria…



Terza settimana di Avvento

Mt 11, 2-15

Signore, Sei tu colui  
che deve venire.

Prego così:

Signore, donami orecchie che sappiano 
ascoltare e capire la Tua Parola che salva e 
occhi capaci di vedere la tua luce intorno a 
me. Padre nostro…

martedì
Prego così, come Gesù ha insegnato ai suoi amici:

Padre nostro…

SIGNORE, ti ascolto

Mi impegno ad iniziare le mie giornate 
con il segno della croce, tu sei la prima 
Persona che voglio ascoltare. 

I m p e g n o  d e l l a  s e t t i m a n a 

LUNEDì 

Prego così:



mercoledì
Prego così:

Signore, grazie per le persone che nella vita mi aiutano e mi danno 
l’esempio. Grazie per averle messe sul mio cammino, mi aiutano a 
diventare grande di cuore e capace di apertura verso tutti.

giovedì
Prego così:

Kyrie, Signore fammi tenere nel cuore la Tua Parola perché io possa 
prendermi cura di chi mi sta vicino. Ave Maria…

venerdì
So stare con Te?

Signore questa settimana, ho ascoltato la tua parola?  
Sono stato capace di ascoltare anche gli altri e le loro necessità?
Kyrie, Signore ti chiedo perdono. 

sabato
Prego così:

Signore ti chiedo scusa per tutte 
le volte in cui non ho ascoltato  
la voce di chi mi vuole bene e si 
preoccupa per me.  
Aiutami ad essere più 
obbediente. Ave Maria…



Quarta settimana di Avvento

Mt. 21, 1-9

La folla numerosissima stendeva 
i propri mantelli sulla strada e 
gridava “Osanna al Figlio di David”

Prego così:

Signore, fa che io mi accorga dei bisogni 
degli altri e donami la delicatezza di saper 
regalare un aiuto discreto. Ave Maria

martedì
Prego così:

Kyrie, Signore oggi voglio inginocchiarmi e ringraziarti per tutte 
le cose belle che hai creato per me. Mi sento piccolo ma amato 
tantissimo.

SIGNORE, TI ACCOLGO

Mi impegno ad essere responsabile e 
rispettoso della natura perché ricono-
sco anche lì la tua presenza, Signore.

I m p e g n o  d e l l a  s e t t i m a n a 

LUNEDì 

Prego così:



mercoledì
Prego così:

Signore aiutami a mettermi a disposizione degli altri con umiltà  
e con un sorriso, perché sappia assaporare la gioia di essere dono per 
gli altri. Padre nostro

giovedì
Prego così:

Ave Maria…

venerdì
So stare con Te?

Signore questa settimana, sono riuscito ad accoglierti con amore 
dedicandoti qualche minuto nella mia giornata?  
Sono stato capace di rispettare e amare le tue creature?  
Come sto preparandomi ad accoglierti nella mia casa?
Kyrie, Signore ti chiedo perdono. 

sabato
Prego così:

Signore aiutami a pensare a chi 
ha bisogno, a chi non ha casa, 
 a chi non ha pace, a chi ha fame... 
anche la piccola moneta che 
metto nel salvadanaio di Avvento 
è importante. Padre nostro…



Quinta settimana di Avvento

Prego così:

Signore, illumina le famiglie della nostra 
comunità, perché ciascuna sia una piccola 
chiesa dove possiamo incontrarti e sostare 
con Te che ci vuoi bene. Padre nostro…

martedì
Prego così:

Kyrie Signore, illumina i passi di papa Francesco, del nostro Vescovo 
Mario, dei preti, dei consacrati e dei catechisti, perché possano essere 
davvero la Tua luce. Gloria al Padre…

SIGNORE, ti vedo

Mi impegno ad essere testimone di 
luce: leale, corretto, sincero, paziente 
e capace di vedere il Bene intorno a 
me, ogni giorno e ovunque io mi trovi.

I m p e g n o  d e l l a  s e t t i m a n a 

Gv 1, 6-8 . 15-18

“Giovanni gli dà 
testimonianza”

LUNEDì 

Prego così:



mercoledì
Prego così:

Signore, illumina quanti soffrono perché malati o perché hanno  
il cuore appesantito da un grande dolore. Manda il Tuo Spirito perché 
possano incontrare persone che testimoniano il tuo amore consolante. 
Padre nostro…

giovedì
Prego così:

Signore, aiutami a non sbuffare quando i grandi, che mi vogliono 
bene, mi suggeriscono come comportarmi. Aiutami a ricordare  
che ho ancora tanto da imparare. Ave Maria...

venerdì
So stare con Te?

Sono stato fedele alla Messa in questo Avvento?  
Mi sono preparato all’incontro con Te con la Confessione?
Sono stato capace di essere luce di bene con parole belle e azioni 
buone?
Kyrie, Signore ti chiedo perdono.

sabato
Prego così:

Signore, donami la forza di non 
scoraggiarmi quando le cose non 
vanno come vorrei io, grazie per 
la fiducia che mi dai ogni giorno, 
benedici chi mi incoraggia 
a provare e a riprovare con 
pazienza. Gloria al Padre…



Sesta settimana di Avvento

Prego così:

Kyrie, Signore ti ringrazio perché anche 
quest’anno scegli di venire tra noi. Insegna-
mi ad amare come ami Tu. Ave Maria…

martedì
Prego così:

Kyrie, Signore ci chiami a camminare insieme per essere pronti 
ad accoglierti con gioia, aiutaci a rispettarci nonostante le nostre 
diff erenze. Ave Maria…

SIGNORE, Sei tu!

Mi impegno a partecipare alla Novena 
in Parrocchia.

I m p e g n o  d e l l a  s e t t i m a n a 

Lc 1, 26-38

“Nulla è impossibile a Dio”

LUNEDì 

Prego così:



mercoledì
Prego così:

Kyrie, Signore ti ringrazio per avermi aiutato a capire che ho tante belle 
qualità e che posso fare cose grandi affidandomi a Te che 
mi vuoi bene. Ave Maria

giovedì
Prego così:

Kyrie, Signore il Natale è vicino, rendi il mio cuore capace di accoglierti con 
sincerità, perché anche io possa essere un autentico testimone del tuo Amore 
per ogni uomo. Ave Maria…

venerdì
So stare con Te?

Sono stato capace di vivere l’Avvento? Sono stato capace di ascoltarTi anche 
quando ero stanco, annoiato, preoccupato? Davvero sono stato capace di 
attenzione e disponibilità? Quando? Sono stato capace di diffondere gioia? 
Come?     Kyrie, Signore ti chiedo perdono. 

sabato
Prego così:

Signore Gesù, Principe della pace, Tu che 
sei venuto a donare la tua pace al mondo, 
Tu che sei nato mentre gli angeli cantavano: 
«sulla terra pace agli uomini, che egli ama», 
ascolta la nostra preghiera e fa’ che la pace 
ritorni in Europa e in ogni parte del mondo 
toccata dalla guerra. Abbiamo fiducia in Te, 
Signore: continua a operare nel cuore delle 
persone con la forza del tuo Spirito d’amore; 
consola le lacrime di chi soffre; rassicura e 
illumina chi vive nel conflitto; chiama tutti a 
essere operatori di pace. Beati gli operatori 
di pace, i figli di Dio. Amen


