
I Domenica Avvento C 
 
 
 Signore, atteso dalle genti, dona alla tua Chiesa di indicare agli 

uomini del nostro tempo i segni che rivelano la tua presenza in 
mezzo a noi, pr. 

 
 Signore, tu che sei il principio di ogni promessa di bene, guida i 

responsabili dei popoli alla ricerca di vie sempre nuove per pro-
muovere la giustizia e la pace fra gli uomini, pr. 

 
 Signore, dona a tutti coloro che vivono nell’attesa della libera-

zione di scoprire in te e nella tua venuta il compimento delle 
tue promesse di salvezza, pr. 

 
 Signore, fa che in questo tempo di nuova attesa cresciamo 

nell’amore vicendevole e verso  fratelli per affrettare il giorno in 
cui ti rivelerai a tutti come il Salvatore del mondo, pr. 

 
 Signore, fa che di fronte al male e agli sconvolgimenti della sto-

ria non si spenga la nostra preghiera, ma come sentinelle vigi-
lanti teniamo fisso lo sguardo della nostra fede sul Cristo per 
riconoscere in Lui le cose che non passano, pr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II Domenica Avvento C 
(Bar 5, 1-9 / Fil 1, 4-6.8-11 / Lc 3, 1-6) 

 
 Signore della storia e del mondo, rendi la tua Chiesa testimone 

della salvezza che viene per tutti e fa che prepari nei cuori lo 
spazio per accogliere il Cristo, pr. 

 
 Signore, fa che tutta la famiglia umana possa essere chiamata 

“Pace della giustizia” e “Gloria della pietà” e che coloro che gui-
dano i popoli possano esercitare la giustizia e il diritto che ven-
gono da te, pr. 

 
 Signore porta a compimento l’opera di salvezza che hai iniziato 

nella nostra storia umana: guida le scelte secondo il tuo Spirito 
di sapienza e di discernimento perché il mondo conosca il tuo 
disegno di salvezza, pr. 

 
 Signore illumina la fede di coloro che non attendono più e 

hanno perso la speranza: fa che tutti possano vedere il Salvatore 
che viene, pr. 

 
 Signore, donaci oggi di accogliere la tua Parola e di riconoscere 

Te nella voce di chi ci indica le tue vie, pr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III Domenica Avvento C 
 
 Signore, dona alla tua Chiesa di essere nel mondo un segno del 

tuo amore e della tua attenzione per ciascuno dei tuoi figli, in 
particolare per tutti i sofferenti, pr. 

 
 Signore, dona il tuo Spirito ad ogni cristiano, perché siamo te-

stimoni e portatori di gioia, e con la nostra fede portiamo a tut-
ti il lieto annuncio di vita e di speranza che Cristo è venuto a 
inaugurare nel mondo, pr. 

 
  Signore dona ai popoli che vivono il dramma della guerra di 

vedere giorni di pace perché l’umanità possa gioire di ciò che il 
tuo amore opera nella storia, pr. 

 
 Signore sostieni coloro che operano per un mondo dove regni 

la pace, la giustizia, la libertà: fa che siano abbattute le barriere 
dell'odio e del risentimento e costruiti ponti di dialogo e comu-
nione fra i fratelli, pr.  

 
 Signore, donaci il tuo Spirito perché condividendo questa men-

sa eucaristica, diveniamo testimoni della gioia che viene 
dall’essere tuoi, pr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV Domenica Avvento C 
 
 Signore, tu che vieni per compiere la volontà del Padre, dona 

alla tua Chiesa di accogliere ogni giorno la tua volontà che la 
edifica come corpo totale del Cristo, pr. 

 
 Signore, tu che costruisci la tua storia a partire dagli ultimi e dai 

poveri, ricordati di coloro che attendono la pace, la salvezza, la 
libertà, il riconoscimento della loro dignità di figli di Dio, pr. 

 
 Signore, fa’ che tutte le donne che attendono un figlio possano 

rendere testimonianza del dono della Vita ricevuto da Te come 
segno della tua alleanza d’amore che si rinnova con l’umanità, 
pr. 

 
 Signore, nutriti a questa mensa di vita, donaci di affrettarci 

all’incontro con i nostri fratelli per portare a tutti il lieto an-
nuncio che il tuo amore si china sulla nostra umanità, pr. 


