
I Domenica Avvento A 
 
 Signore, tu che hai promesso la tua venuta, dona alla tua Chiesa 

di attenderti come sentinella vigilante, pronta a riconoscere il 
tempo del tuo passaggio, pr. 

 
 Signore, rinnova la fede di tutti coloro a cui, nella chiesa, sono 

affidati compiti particolari di servizio: fa che siano saldi nella te-
stimonianza del tuo amore per riconoscerti presente nei fratelli 
che servono, pr. 

 
 Signore, dona ai responsabili dei popoli nuova disponibilità a 

percorrere vie di pace e giustizia e a convertire la logica della vio-
lenza in dialogo e riconciliazione, pr. 

 
 Signore, dona a tutti i tuoi figli avvinti dalla disperazione e dalle 

prove della vita di orientare il loro sguardo verso il futuro che tu 
prepari per noi, certi della tua bontà paterna, pr. 

 
 Signore, vieni e visita la nostra storia perché possiamo aprirci alla 

speranza e alla novità che tu prepari per coloro che ti attendono 
con fede, pr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II Domenica Avvento A 
 
 Signore, tu che sei l’avvento del Regno di Dio, illumina la spe-

ranza della tua chiesa e fa che possa indicare ad ogni uomo la 
venuta quotidiana del tuo Figlio nella nostra storia, pr.  

 
 Signore, tu che sei re di pace e di giustizia, guida con il tuo Spiri-

to di sapienza i governanti della terra perché compiano scelte di 
pace in favore del bene di tutta l’umanità, pr. 

 
 Signore, ridona speranza ai popoli oppressi e umiliati dalla vio-

lenza e dalla guerra e apri un futuro di pace per il dono della ve-
nuta del tuo Figlio, pr. 

 
 Manda, Signore, profeti di pace al nostro tempo perché annunzi-

no con forza l’avvento del Regno di Dio in mezzo all’umanità e 
richiamino a conversione e vita nuova tutti i tuoi figli, pr. 

 
 Signore tu che ci nutri con il pane della vita, fa che la nostra vita 

cristiana sia orientata al Cristo che viene e rinnovata fin dalle sue 
radici per vivere nuovi rapporti improntati sull’accoglienza e 
sull’amore, pr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III Domenica Avvento A 
 
 Signore rinnova nella gioia la tua Chiesa che attende la venuta 

del tuo Figlio: per il mistero della sua presenza in mezzo a noi 
rendi ogni cristiano testimone del tuo Cristo, pr. 

 
 Signore, tu che sei un Dio di pace, degnati di far regnare la tua 

pace fra le genti, dirigi verso il tuo Figlio lo sguardo e l’attesa dei 
popoli e dona il tuo Spirito a coloro che li governano, pr. 

 
 Signore, Dio di ogni bontà, apri gli occhi degli uomini del nostro 

tempo: fa che possano vedere nelle opere della tua misericordia 
la tua presenza viva e operante nella storia, pr. 

 
 Signore, Dio di ogni consolazione, dona fiducia a tutti gli oppres-

si e a coloro che si considerano abbandonati da te: colmali di 
speranza e fa che sperimentino la tua presenza accanto a loro nel-
la prova, pr. 

 
 Signore concedici di accogliere la tua Parola e di continuare a 

cercarti instancabilmente nel compimento delle tue promesse di 
salvezza, pr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV Domenica Avvento A 
 
 Signore, guarda alla Chiesa che ti attende nella fede: donale di 

affrettare con la sua testimonianza coraggiosa la rivelazione della 
tua salvezza a tutti i popoli, pr. 

 
 Signore, illumina il cuore di tutti i tuoi figli: fa che credano in 

Cristo e lo accolgano come segno definitivo del tuo amore per 
noi, pr. 

 
 Signore, benedici tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spi-

rito perché sperimentino nei fratelli che hai posto loro accanto il 
segno vivo del tuo amore per loro, pr. 

 
 Signore, ricordati di tutti coloro che non credono e vivono 

nell’indifferenza o nel dubbio: perché trovino vere comunità di 
fede capaci di generare alla fede, pr. 

 
 Signore tu che sei il Dio con noi, rinnova a questa eucarestia la 

nostra fede perché, come Maria ti ha accolto nella carne, anche 
noi possiamo generarti al mondo con la nostra vita, pr. 

 
 


