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22  

LLUUNNEEDDÌÌ 

Hai una fede grande? (Mt. 8,10) 

PREGHIAMO INSIEME 
Gesù, facci crescere nella fede e aiutaci 
ad accogliere con gioia tutti quelli che 
incontriamo.  

Ti sono perdonati i peccati (Lc. 5,17-26) 

PREGHIAMO INSIEME 
Gesù, spesso ti preghiamo per le nostre 
necessità, ma oggi ti ringraziamo perché 
sei sempre pronto a perdonarci.  

99  

LLUUNNEEDDÌÌ 
 

33  

MMEERRTTEEDDÌÌ 

Beato chi vede queste cose (Lc. 10,23) 
PREGHIAMO INSIEME 

Signore, apri i nostri occhi per guardare i 
fratelli con gli occhi tuoi, cioè con gli 
occhi dell'amore. 

 

Il Padre salva tutti i semplici (Mt.18,14) 
PREGHIAMO INSIEME 

Signore, insegnaci ad apprezzare le  
piccole cose di ogni giorno, evitando di 
desiderare il superfluo.  

1100  

MMAARRTTEEDDÌÌ 

 

44  

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ 

Egli guarì i molti malati (Mt. 15,30) 
PREGHIAMO INSIEME 

Gesù, aiutaci a non dimenticarci mai dei 
poveri e di chi è in difficoltà. 

 

Dio rende forte il debole (Is. 40,29) 
PREGHIAMO INSIEME 

Gesù, fai che anche nelle situazioni di 
dolore e di difficoltà, col tuo aiuto 
riusciamo sempre a portare la speranza.  

1111  

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ 

 

55  

GGIIOOVVEEDDÌÌ 

Chi fa la Sua volontà va in Cielo (Mt. 7,21) 
PREGHIAMO INSIEME 

Signore, ti preghiamo per chi ci governa 
perché le loro scelte siano per il bene di 
tutti e per la pace nel mondo.  

Chi è il più grande in cielo? (Mt 11,11) 
PREGHIAMO INSIEME 

Signore, fai che le nostre scelte 
quotidiane siano guidate dall'umiltà di 
chi sa che tutto viene da te.  

1122  

GGIIOOVVEEDDÌÌ 

 

66  

VVEENNEERRDDÌÌ 

Sia fatto secondo la vostra fede (Mt. 
9,29) 

PREGHIAMO INSIEME 
Gesù, fa che ci impegniamo sempre più 
a conoscerti e amarti, per diventare 
migliori e crescere nella fede.  

 

 

Gridano gli uni contro gli altri (Mt. 11,16) 
PREGHIAMO INSIEME 

Gesù, di fronte all'odio e alla violenza,  
facci essere testimoni di giustizia, pace e 
solidarietà.  

1133  

VVEENNEERRDDÌÌ 

 

77  

SSAABBAATTOO 

Grande è il Signore nostro Dio (Sal. 146) 
PREGHIAMO INSIEME 

Signore, ti ringraziamo per la bellezza 
della creazione e del tesoro che 
nasconde in sé ogni tua creatura.  

Anche Elia l'hanno maltrattato (Mt17,12) 
PREGHIAMO INSIEME 

Signore, aiutaci a non giudicare  gli altri 
superficialmente e a riconoscerti nel 
volto di chi incontriamo.  

1144  

SSAABBAATTOO 

 

QUANDO ASPETTARE E'BELLO   (Tonino Lasconi) 
Avvento è aspettare Gesù che viene nel Natale.  Avvento è cantare di gioia per il dono più grande del Padre: suo figlio Gesù. Vieni, Signore Gesù, e 
ripetici la bella notizia: Dio è Padre Buono. Maria, tu che hai atteso Gesù con il cuore pieno di ansia e di amore aiutaci a camminare verso il Natale 
con il desiderio si conoscere sempre meglio il tuo e nostro Gesù. 
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1166  

LLUUNNEEDDÌÌ 

E cadde il velo dai suoi occhi (Nm. 24,4) 

PREGHIAMO INSIEME 
Gesù, fa che nonostante le luci e  i 
regali, ti riconosciamo sempre in coloro 
che sono nelle difficoltà e nella malattia 

 

… Tutti furono meravigliati (Lc. 1,63) 

PREGHIAMO INSIEME 
Signore,  ti ringraziamo e ti benediciamo 
per le cose grandi che fai in noi e per noi.  2233  

LLUUNNEEDDÌÌ 

 

1177  

MMAARRTTEEDDÌÌ 

Salverà i figli dei poveri (Sal. 71) 
PREGHIAMO INSIEME 

Signore perdonami per tutte le volte 
che ho chiuso gli occhi e ho fatto finta 
di non vedere chi vive nel disagio.  

Ci visiterà un sole dall'alto. (Lc. 1,78) 
PREGHIAMO INSIEME 

Gesù, la tua luce ci illumini e ci guidi nel 
cammino di ogni giorno.  2244  

MMAARRTTEEDDÌÌ 

 

1188  

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ 

Giuseppe ubbidì all'angelo (Mt. 1, 24) 
PREGHIAMO INSIEME 

Signore aiutaci ad accettare la tua 
volontà perché solo facendo quello che 
ci suggerisci, saremo felici. 

 
E' NATO GESU'  

2255  

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ 

   
 

Bambin Gesù, tu sei nato per tutti noi, perché 
potessimo conoscere quant'è grande l'amore del 

Padre Tuo e perché imparassimo a vivere da 
fratelli. Ti offriamo il nostro cuore: vieni in noi 
ogni giorno e donaci la gioia di crescere come 

tuoi amici. 

 

1199  

GGIIOOVVEEDDÌÌ 

Tu, Dio, mi hai sempre educato (Sal. 70) 
PREGHIAMO INSIEME 

 Gesù, fa che ti riconosca e ti accolga in 
ogni persona che incontro. 

 

 

2200  

VVEENNEERRDDÌÌ 

Ecco, viene il Signore  (Luca 26,38) 
PREGHIAMO INSIEME 

Signore, fa che la tua venuta cambi la 
mia vita e i miei rapporti con gli altri. 

 
 

2211  

SSAABBAATTOO 

Maria va a visitare Elisabetta (Lc. 39,45) 
PREGHIAMO INSIEME 

Gesù, rendimi capace ogni giorno di 
servire il mio prossimo, a partire dai 
miei familiari.  

 

Signore Gesù ancora una volta è Natale. Natale... le vacanze, i regali, la tombolata, le cose di sempre. 
Signore Gesù, ancora una volta è Natale. Non ti stancare delle luci, delle vetrine, delle mangiate esagerate... 
passa sopra a queste cose e continua a nascere tra noi. 

SIGNORE GESÙ, GRAZIE, PERCHÉ ANCORA UNA VOLTA È NATALE     (Tonino Lasconi 
+ 


