
I Domenica Avvento B 
 
 Signore, tu che ancora ci inviti a vegliare nell’attesa, dona ad o-

gni cristiano di aspettarti come sentinella attenta e 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 un cuore attento alle 

situazioni di disagio e di oppressione nel mondo perché possano 
intervenire con sollecitudine in favore degli ultimi e dei poveri, 
pr. 

 
 Signore rinnova in noi l’attesa quotidiana della tua venuta e non 

lasciare che in questo avvento vaghiamo lontano dalle tue vie, 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 B 
 
 Padre, tu che hai mandato il tuo Figlio perché si facesse nostra 

via, illumina e sostieni con il tuo Spirito la tua Chiesa perché 
possa divenire testimone del Vangelo e di tutte le tue promesse 
di Bene, pr. 

 
 Padre buono, custodisci i popoli dilaniati da guerre fratricide 

perché possano scoprire in te la sorgente della Pace e ricomporre 
nel dialogo i loro conflitti, pr. 

 
 Padre di tutti, dona al nostro tempo profeti e sentinelle che an-

nunzino con coraggio la tua volontà e aprano vie di conversione 
per tutti coloro che non ti conoscono, pr. 

 
 Padre misericordioso, rinnova nell’amore tutti coloro che si pro-

fessano cristiani perché vivano costantemente nella ricerca dei 
cieli e della terra nuovi che tu prepari per noi, pr. 

 
 Padre, tu che prepari il nostro cuore per la venuta del tuo Figlio, 

fa che nutriti oggi alla mensa del suo amore percorriamo fino alla 
fine la Via che tu ci indichi in Lui, pr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III Domenica Avvento B 
 
 Signore dona alla tua chiesa di gioire pienamente della presenza 

del Cristo in mezzo a noi e di aprirsi con fede all’accoglienza del-
la novità del tuo amore, pr. 

 
 Signore fa’ che coloro che guidano i popoli siano anche testimo-

ni e sentinelle di giustizia e di pace in mezzo a loro, pr. 
 
 Signore, fa’ che il lieto annuncio di salvezza che hai portato ai 

poveri divenga per i fratelli più piccoli e abbandonati speranza 
sicura della tua venuta e fonte di gioia in ogni tempo della vita, 
pr. 

 
 Signore, fa’ che come Giovanni diveniamo testimoni gli uni per 

gli altri del Cristo che viene per riconoscere nel nostro oggi i se-
gni del suo passaggio nella storia, pr. 

 
 Signore, tu che ci nutri con la Parola e il Corpo del tuo Figlio, 

donaci il tuo Spirito perché possiamo essere testimoni del Suo 
nome e della tua fedeltà a tutte le tue promesse, pr. 

 
 
 

IV Domenica Avvento B 
 
 Signore tu che in Maria ti sei edificato una dimora santa, benedi-

ci la tua Chiesa e donale di generare al mondo mediante la fede 
il tuo Figlio, Salvatore di tutti, pr. 

 
 Signore tu che in Maria ti sei preparato una dimora per venire 

nel mondo, fa’ della tua Chiesa una casa accogliente per tutti 
coloro che attendono salvezza e liberazione, pr. 



 
 Signore, tu che prepari una storia per venire in mezzo a noi, do-

naci di riconoscere ancora nella storia dei nostri giorni i segni 
della tua venuta, pr. 

 
 Signore, tu che vieni per fare dell’umanità la tua casa, guarda con 

amore a tutti i tuoi figli più poveri e abbandonati: dona a tutti il 
tuo Spirito perché riconoscano di essere tempio della tua gloria, 
pr. 

 
 Signore tu che sei il Dio con noi, ricordati di tutte le persone 

sole, emarginate, abbandonate: fa’ che nel prossimo Natale ti sco-
prano come il Dio vicino, pr. 

 
 Signore illumina tutti coloro che si accostano a questo tempo di 

grazia nell’indifferenza e nella ricerca di cose vane: suscita 
l’incontro con il mistero del tuo amore che si rivela nel tuo Fi-
glio, pr. 

 
 Signore guarda a noi che celebriamo la gioia di questa eucaristia: 

fa’ che si compia anche in noi la tua Parola perché la nostra vita 
sia rinnovata nell’amore e nella disponibilità a lasciarci trasfor-
mare dalla tua venuta, pr. 

 
 Signore ricordati di tutti noi che celebriamo questa eucaristia: fa’ 

che si rinnovi in noi il sì di Maria alla tua volontà di bene e di 
salvezza per noi e per tutti i nostri fratelli, pr. 

 
 


