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E’ il periodo dell’ANNO LITURGICO 

in cui ci si prepara alla nascita di GESU’! 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
impegnandosi a fare ogni giorno un momento di preghiera insieme 

(utilizzando questo libretto) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Segno della croce iniziale 

  Lettura della preghiera del giorno  

 Preghiere del buon cristiano  

(Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre, Angelo di Dio, 

L’eterno riposo, Salve Regina  pag. 22!) 

   Preghiera del mattino o della sera    pag. 22! 

          San Giovanni Bosco PREGA PER NOI! 

          Maria nostro Aiuto  PREGA PER NOI! 

  Segno della croce finale 

  colora la stellina del giorno nel calendario (pag. 4-5) 
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Domenica 15 novembre  
 

   VANGELO     ( Mc 13,5-7 )  

Gesù si mise a dire loro: «Badate che nessuno v’inganni! 
 

Molti verranno nel mio nome, dicendo: “Sono io”, e trarranno 

molti in inganno. E quando sentirete di guerre e di rumori di 
guerre, non allarmatevi; deve avvenire, ma non è ancora la 

fine».      

 
 

Lunedì 16 novembre 
 

CONFITEOR 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho 
molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni (ci si batte il 

petto per tre volte), per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 
E supplico la beata sempre vergine Maria, gli Angeli, i Santi e voi, 
fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. 

 
 

Martedì 17 novembre  
 

PREGHIERA PER LA NOSTRA FAMIGLIA 

Signore Gesù, 
siamo qui, siamo una famiglia. 
Sembra poca cosa 
Invece è una storia meravigliosa: 
provare a capirsi ogni giorno, 
aprirsi sempre a ciò che ci sta intorno, 
andare tutti nella stessa direzione 
ognuno con il proprio passo 
ma con la stessa decisione, 
quando è difficile prendersi per mano, 
rallentare se qualcuno va più piano, 
fermarsi a riposare 
e trovare sempre il tempo 
per poterti ringraziare. 
Tu, Signore, che sei in mezzo a noi, 
rendi la nostra famiglia sempre più come la vuoi. 
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Mercoledì 18 novembre 
 

Preghiera per la pace 

Signore Dio di pace, insegnaci Tu la pace,  
guidaci Tu verso la pace.  
Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: “mai 
più la guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”.  
Donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace;  
donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli  
che incontriamo sul nostro cammino.  
Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, 
perché la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”, e lo stile 
della nostra vita diventi: shalom, pace, salam! Amen. 

 

Giovedì 19 novembre  
 

SALMO 26 
O Gesù, 
tu sei mia luce 
e mia salvezza. 
Di chi avrò paura? 
Tu sei mia vita. 
Di chi avrò timore? 
Ti chiedo una grazia, 
o Signore: 
stare vicino a te, 
tutti i giorni, 
per gustare la dolcezza 

del tuo amore. 
Il tuo volto, 
o Signore, 
io cerco! 
Senza di te, 
come potrei camminare? 
Non nascondermi il tuo volto, 
Sei tu il mio aiuto. 
Insegnami, Gesù, 
la tua via. 
Guidami sul giusto sentiero! 

 
 

Venerdì 20 novembre  
 

Preghiera Semplice 

Signore, fa di me 
uno strumento della Tua Pace: 

Dove è odio, fa ch'io porti l'Amore, 
Dove è offesa, ch'io porti il Perdono, 
Dove è discordia, ch'io porti l'Unione, 
Dove è dubbio, ch'io porti la Fede, 
Dove è errore, ch'io porti la Verità, 
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Dove è disperazione, ch'io porti la Speranza, 
Dove è tristezza, ch'io porti la Gioia, 

Dove sono le tenebre, ch'io porti la Luce.  (san Francesco) 
 

Sabato 21 novembre  
 

PREGHIERA ALLA MADONNA CHE SCIOGLIE I NODI 

Santa Maria, Madre di Dio e Madre nostra,  
tu che con cuore materno sciogli i nodi  
che stringono la nostra vita,  
per tua intercessione, con il tuo esempio liberaci da ogni male,  
Signora nostra, e sciogli i nodi che impediscono di unirci a Dio 
affinché, liberi da ogni confusione ed errore, possiamo incontrarlo in 
tutte le cose, possiamo tenere riposti in lui i nostri cuori e possiamo 
servirlo sempre nei nostri fratelli. Amen. 

 
 

Domenica 22 novembre  
 

   VANGELO     ( Mt 3,1-3 ) 

 

In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto 

della Giudea 
2
dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli 

è vicino!». 
3
Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta 

Isaia quando disse: Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del 

Signore, raddrizzate i suoi sentieri! ».             

 
 

 

Lunedì 23 novembre 
ATTO DI FEDE 

Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente 
tutto quello che tu hai rivelato e la santa Chiesa ci 

propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio in 
tre Persone uguali e distinte: Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo 
in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà 
a ciascuno secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a 
questa fede voglio sempre vivere. Signore accresci la mia fede. 
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Martedì 24 novembre  
 

PREGHIERA DELLA NOSTRA CASA 

Signore Gesù, 
ti ringraziamo per la nostra casa 
che riunisce e ci abbraccia 
quando torniamo stanchi, 
quanto torniamo contenti, 
quando abbiamo bisogno di un poco di pace e tranquillità, 
quando vogliamo aprirci agli altri 
nella condivisione e nell’ospitalità. 
Ti preghiamo, aiutaci 
a costruire la nostra vita 
proprio come fosse una casa 
sicura perché fondata sulla roccia dell’amore, 
luminosa perché aperta alla luce dell’amicizia, 
accogliente affinché nessuno si senta solo. 
 

 

 

 

Mercoledì 25 novembre 
 

"Preghiera Comune per la Terra e l’Umanità" 

Dio amorevole, 
Creatore del cielo, della terra e di tutto ciò che contengono: 
Sii presente ai bisognosi in questi tempi difficili, 
specialmente i più poveri e i più vulnerabili. 
Aiutaci a mostrare solidarietà creativa nell'affrontare 
le conseguenze di questa pandemia globale. 
Fai in modo che riusciamo ad ascoltare e rispondere 
al grido della terra e al grido dei poveri. 
Possano le sofferenze attuali essere i dolori del parto 
di un mondo più fraterno e sostenibile. Amen. 

 

Giovedì 26 novembre  
 

SALMO 1 
Chi ascolta la parola di Dio 
e la mette in pratica, 
giorno e notte, 
è veramente beato. 

E’ come un 
albero 
che affonda le 
radici  
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lungo ruscelli d’acqua corrente. 
Esso darà, 
a suo tempo, 
frutti saporiti 
e le sue foglie 
saranno sempre verdi. 
Chi è buono e dice la verità 
è come una pianta 
carica di frutti. 

Ma chi è stolto 
è come una pianta secca, 
pronta per essere tagliata 
e bruciata. 
Che ogni pianta, o Signore, 
dia i suoi frutti. 
Che ogni uomo, o Gesù,  
ascolti la tua parola. 

 
 

Venerdì 27 novembre  
 

Preghiera semplice 

Maestro, fa che io non cerchi tanto 
ad esser consolato, quanto a consolare; 

ad essere compreso, quanto a comprendere; 
ad essere amato, quanto ad amare. 
Poiché, così è: 
Dando, che si riceve; 
Perdonando, che si è perdonati; 

Morendo, che si risuscita a Vita Eterna.  (san Francesco) 

   

Sabato 28 novembre  
 

PREGHIERA alla MADONNA di LOURDES 

Maria, tu che sei l’Immacolata Concezione, 
vieni in aiuto a noi peccatori. 
Donaci l’umiltà della conversione, 
il coraggio della penitenza. 
Insegnaci a pregare per tutti gli uomini. 
Guidaci alle sorgenti della vera Vita. 
Fa’ di noi dei pellegrini in cammino dentro la tua Chiesa. 
Sazia in noi la fame dell’Eucaristia, 
il pane del cammino, il pane della Vita. 
In te, o Maria, lo Spirito Santo ha fatto grandi cose: 
nella sua potenza, ti ha portato presso il Padre, 
nella gloria del tuo Figlio, vivente in eterno. 
Guarda con amore di madre 
le miserie del nostro corpo e del nostro cuore. 
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Splendi come stella luminosa per tutti 
nel momento della morte. 
Con Bernadette, noi ti preghiamo, o Maria, 
con la semplicità dei bambini. 
Metti nel nostro animo lo spirito delle Beatitudini. 
Allora potremo, fin da quaggiù, conoscere la gioia del Regno 
e cantare con te: Magnificat!  
Gloria a te, o Vergine Maria, 
beata serva del Signore, 
Madre di Dio, 
Tempio dello Spirito Santo!   
 
 

Domenica 29 novembre  
 

   VANGELO     ( Gv 5,36-38 ) 

 

«
36

Io però ho una testimonianza superiore a quella di 

Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da compiere, 

quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi 

ha mandato. 
37

E anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza 

di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il 

suo volto, 
38

e la sua parola non rimane in voi». 
          

 
 

Lunedì 30 novembre 
 

ATTO DI SPERANZA 

Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di 
Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie 
per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. 
Signore, che io possa goderti in eterno. 
 
 
 

Martedì 1 dicembre  
 

 

PREGHIERA PER I MOMENTI DIFFICILI 

Signore Gesù, 
a volte ci sono momenti difficili, 
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a volte sembra che niente vada per il verso giusto, 
a volte ci sentiamo confusi e senza forze… 
oggi è un giorno così. 
Per questo vogliamo pregarti: 
fa’ che non ci sentiamo soli 
e che il tuo amore ci avvolga e ci consoli, 
ci rafforzi e dia speranza, 
ci sostenga nella fatica e ci insegni la pazienza 
per affrontare uniti ogni cosa della vita. 
   

 

 

 

Mercoledì 2 dicembre 
 

Preghiera per i giovani 

Ti preghiamo perché i giovani con coraggio 
prendano in mano la loro vita,  
mirino alle cose più belle e più profonde e 
conservino sempre un cuore libero.  
Accompagnati da guide sagge e generose,  
aiutali a rispondere alla chiamata che Tu rivolgi a ciascuno di loro,  
per realizzare il proprio progetto di vita e raggiungere la felicità.  
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni e rendili attenti al bene dei 
fratelli. Amen. 

 

Giovedì 3 dicembre  
 

SALMO 8 
O Signore Gesù, 
come sei grande 
in questo universo! 
Ogni nascita, ogni vagito 
è una lode gradita 
al tuo nome. 
Nell’immensità del creato 
ci sentiamo tanto piccoli. 
Eppure, siamo i preferiti 
dal tuo amore. 
Milioni di stelle, 
distese di mari, 

stupende 
montagne, 
animali di ogni genere 
non valgono 
quanto un figlio di Dio. 
Solo l’uomo 
potrà darti lode, 
nella libertà 
e nell’amore. 
Ti ringrazio, 
con tutto il cuore, 
o Gesù. 
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Venerdì 4 dicembre  
 

Preghiera davanti al Crocifisso 

O alto e glorioso Dio, 
illumina le tenebre del cuore mio. 

Dammi una fede retta, 
speranza certa, 
carità perfetta 

e umiltà profonda. 
Dammi, Signore, 
senno e discernimento 
per compiere la tua vera 

e santa volontà. Amen.  (san Francesco) 
 

Sabato 5 dicembre  
PREGHIERA ALLA MADONNA DELL’EQUILIBRIO 

Vergine Madre di Dio e degli uomini Maria, 
noi ti chiediamo il dono dell’equilibrio cristiano, 
tanto necessario alla Chiesa e al mondo di oggi. 
Liberaci dal male e dalle nostre meschinità; 
salvaci dai compromessi e dai conformismi; 
tienici lontano dai miti e dalle illusioni, 
dallo scoraggiamento e dall’orgoglio, 
dalla timidezza e dalla sufficienza, 
dall’ignoranza e dalla presunzione, 
dall’errore, dalla durezza del cuore. 
Donaci la tenacia nello sforzo, 
la calma nella sconfitta, 
il coraggio per ricominciare, l’umiltà nel successo. 
Apri i nostri cuori alla santità! 
Accordaci la grazia di sapere accogliere e vivere la Parola di Dio. 
Accordaci il dono della preghiera. 
Apri i nostri cuori a Dio! 
Apri il nostro cuore agli altri! 
Mantienici nell’impegno di vivere 
e di accrescere questo equilibrio, che è fede e speranza, 
sapienza e rettitudine, spirito di iniziativa e prudenza, 
apertura e interiorità, dono totale, amore. 
Santa Maria, noi ci affidiamo alla tua tenerezza. Amen. 
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Domenica 6 dicembre  
 

   VANGELO     ( Mc 11,8-10) 

 

8
Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece 

delle fronde, tagliate nei campi. 
9
Quelli che precedevano e 

quelli che seguivano, gridavano: «Osanna! Benedetto colui che viene nel 

nome del Signore! 
 10

Benedetto il Regno che viene, del nostro padre 

Davide! Osanna nel più alto dei cieli!».       
  

 

Lunedì 7 dicembre 
ATTO DI CARITÀ 

Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, 
perché sei bene infinito e nostra eterna felicità. E per 

amor tuo amo il prossimo come me stesso, perdono le offese 
ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. 

 
 

Martedì 8 dicembre  
 

PREGHIERA DELLA NOSTRA TAVOLA 

Signore Gesù, 
le mani sono pulite, 
la tovaglia è stesa, 
piatti e bicchieri, 
forchette e coltelli 
sono al loro posto. 
Siamo pronti per mangiare  
ma c’è ancora una cosa da fare: 
ti preghiamo perché tutti 
abbiano il necessario per vivere. 
Ti ringraziamo per ogni cibo e per il suo sapore, 
per chi lo ha preparato con amore, 
ti benediciamo perché siamo insieme: 
fa’ che assaporiamo 
anche in questo giorno 
il gusto di volerci bene. 
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Mercoledì 9 dicembre 
 

Preghiera per la comunicazione 

Signore, fa' di noi strumenti della tua pace. 
Facci riconoscere il male che si insinua 
in una comunicazione che non crea comunione. 
Rendici capaci di togliere il veleno dai nostri giudizi. 
Aiutaci a parlare degli altri come di fratelli e sorelle. 
Tu sei fedele e degno di fiducia; 
fa' che le nostre parole siano semi di bene per il mondo. Amen. 

 

Giovedì 10 dicembre  
 

SALMO 138 
Signore, tu mi osservi 
e mi conosci, 
tu capisci 
anche i miei pensieri. 
Tu sei presente 
a tutte le mie azioni. 
La mia parola  
non è stata ancora detta 
e tu, o Gesù, 
già la conosci tutti. 

Tu sei 
dappertutto. 
Dove andare 
lontano 
dal tuo Spirito? 
Dove fuggire 
dalla tua presenza? 
Se dovessi salire in cielo, 
là tu sei. 

 
 

Venerdì 11 dicembre  
 

Lodi di Dio Altissimo 

Tu sei santo, Signore Dio unico, 
che compi meraviglie. 
Tu sei forte. Tu sei grande. Tu sei altissimo. 

Tu sei Re onnipotente, tu Padre santo, 
Re del cielo e della terra. 
Tu sei Trino e Uno, Signore Dio degli dei, 
Tu sei bene, ogni bene, sommo bene, 
Signore Dio, vivo e vero. 
Tu sei amore, carità. Tu sei sapienza. 
Tu sei umiltà. Tu sei pazienza. 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=9783


 2 

Tu sei bellezza. Tu sei mansuetudine 

Tu sei sicurezza. Tu sei quiete.   (san Francesco) 
  

Sabato 12 dicembre  
 

PREGHIERA A MARIA AUSILIATRICE 
O Maria Ausiliatrice, Madre benedetta del Salvatore, 
validissimo è il tuo aiuto in favore dei cristiani. 
Per te le eresie furono sconfitte 
e la Chiesa uscì vittoriosa da ogni insidia. 
Per te le famiglie e i singoli furono liberati 
ed anche preservati dalle più gravi disgrazie. 
Fa’, o Maria, che sia sempre viva la mia fiducia in te, 
affinché in ogni difficoltà possa anch’io sperimentare 
che tu sei veramente 
il soccorso dei poveri, la difesa dei perseguitati,  
la salute degli infermi, la consolazione degli afflitti,  
il rifugio dei peccatori. Amen 
 

 

Domenica 13 dicembre  
 

   VANGELO     ( Gv 1,19.23) 

 

19
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli 

inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: 
«Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno 

mandato. Che cosa dici di te stesso?». 
23

Rispose Giovanni: «Io sono voce 

di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come 

disse il profeta Isaia».         
  

 
 

Lunedì 14 dicembre 
ATTO DI DOLORE 

Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei 
peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi e 

molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di 
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essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non 
offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime del peccato. 
Signore, misericordia, perdonami. 
 
 
 
 

Martedì 15 dicembre  
 

PREGHIERA PER I NOSTRI AMICI ANIMALI 

Ti ringraziamo Signore Dio, 
per i nostri amici animali 
la loro compagnia, 
la loro tenerezza, 
la loro energia, 
la loro fedeltà, 
la loro allegria, 
tutto è dono della tua bontà! 
Aiutaci a rispettarli, 
donaci la gratitudine verso di te 
e una cura attenta per tutta la creazione.  

 

 

 

 

Mercoledì 16 dicembre 
 

Preghiera della croce 

Signore Gesù, aiutaci a vedere nella Tua Croce tutte 
le croci del mondo: 
la croce delle persone affamate di pane e di amore; 
la croce delle persone sole e abbandonate perfino dai 
propri figli e parenti; 
la croce delle persone assetate di giustizia e di pace; 
la croce degli anziani che si trascinano sotto il peso degli anni e 
della solitudine; 
la croce dei migranti che trovano le porte chiuse a causa della 
paura e dei cuori blindati dai calcoli politici; 
la croce dei piccoli, feriti nella loro innocenza e nella loro purezza; 
la croce dell’umanità che vaga nel buio dell’incertezza e 
nell’oscurità della cultura del momentaneo; 
la croce delle famiglie spezzate dal tradimento, dalle seduzioni del 
maligno o dall’omicida leggerezza e dall’egoismo; 
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la croce delle nostre debolezze, delle nostre ipocrisie, dei nostri 
tradimenti, dei nostri peccati e delle nostre numerose promesse 
infrante. 
Signore Gesù, ravviva in noi la speranza della risurrezione e della 
Tua definitiva vittoria contro ogni male e ogni morte. Amen! 
  

 

Giovedì 17 dicembre  
 

SALMO 50 
Perdonami, o Gesù, 
sono tanto capriccioso/a. 
Desidero essere buono/a 
ma non ci riesco! 
Aiutami tu! 
Purifica, o Signore, 
il mio cuore. 
Tu solo sei bontà infinita. 
Tu solo sei la misericordia! 
Più che una promessa 
o una candela accesa, 
ti è gradito 

un cuore 
pentito. 
Non guardare  
i miei capricci, 
ma il mio sincero desiderio 
di essere più buono. 
Ti voglio tanto bene, 
o Gesù. 
Fammi crescere 
nel tuo amore! 

 

 
 
 

Venerdì 18 dicembre  
 

Lodi di Dio Altissimo 

Tu sei gaudio e letizia. Tu sei speranza nostra. 
Tu sei giustizia. Tu sei temperanza.  

Tu sei ogni nostra sufficiente ricchezza. 
Tu sei bellezza. Tu sei mansuetudine. 
Tu sei protettore. Tu sei custode e difensore nostro. 
Tu sei fortezza. Tu sei refrigerio. 
Tu sei speranza nostra. Tu sei fede nostra . 
Tu sei carità nostra. Tu sei completa dolcezza nostra. 
Tu sei nostra vita eterna,  
grande e ammirabile Signore, 

Dio onnipotente, misericordioso Salvatore.  (san Francesco) 
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Sabato 19 dicembre  
PREGHIERA ALLA MADONNA DI LORETO 
O Maria, ci rivolgiamo a Te, 
nella tua Santa Casa di Loreto, 
memoria del mistero di Dio fatto uomo 
nel tuo seno purissimo per opera dello Spirito 
Santo. 
Adoriamo il prodigioso evento, 
segno stupendo dell'amore di Dio per noi: 
il tuo esempio ci incoraggia ad affidarci 
al tuo amato Figlio nell'edificare la nostra vita 
sulla parola del vangelo. 
Madre di misericordia, ottienici da Gesù 
il perdono e la liberazione dal male; 
ottieni per l'intera umanità, 
ancora dominata dall'odio e dall'egoismo, 
la salvezza della pace. 
Possa la tua Casa di Nazaret 
diventare per le nostre case 
modelle di fede vissuta e di intrepida speranza, 
affinché nelle chiese domestiche cresca la Santa Chiesa 
e dappertutto si diffonda l'amore di Cristo. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

 
 

Domenica 20 dicembre  
 

   VANGELO     ( Lc 1,34-37) 

 

34
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché 

non conosco uomo?». 
35

Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo 

scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. 

Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 
36

Ed 
ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un 

figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: 
37

nulla è 

impossibile a Dio».           
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Lunedì 21 dicembre 
CREDO APOSTOLICO 

Io credo in Dio Padre Onnipotente, 
creatore del cielo e della terra 

e in Gesù Cristo, 
Suo unico Figlio e nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto 
discese agli inferi, 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre Onnipotente 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, 
la Santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei Santi, 
la remissione dei peccati, 
la resurrezione della carne, 
la vita eterna. Amen. 

 
 

Martedì 22 dicembre  
 

PREGHIERA PER I NONNI 

Signore Gesù, 
che bella invenzione sono i nonni, 
grazie per avermeli donati! 
Hanno tempo i nonni 
per fare, provare, giocare 
per leggere, dire, ascoltare. 
Signore, per tutto il tempo che dedicano a me 
a fare insieme quello che mi piace 
tu regala loro altro tempo, 
tanti giorni, 
nella salute e nella pace. 
 

 

 

 

 



 4 

Mercoledì 23 dicembre 
 

Preghiera alla Santa Famiglia 

Santa Famiglia di Nazareth, 
rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole del Vangelo 
e piccole Chiese domestiche. 
Gesù, Maria e Giuseppe, 
mai più nelle famiglie si faccia esperienza 
di violenza, chiusura e divisione: 
chiunque è stato ferito o scandalizzato 
conosca presto consolazione e guarigione. Amen. 

 

Giovedì 24 dicembre  
SALMO 9 
Ti ringrazio, o Gesù, 
con tutto il cuore 
perché fai cose meravigliose. 
Io mi rallegro in te 
e ti canto la mia gioia. 
Ti prego per tutti: 
per i miei genitori 
e per i miei amici. 

Tu, o Gesù, 
ami tutti, 
e proteggi soprattutto 
i poveri e i sofferenti. 
Non c’è nessuno 
che possa vincerti 
nella bontà 
e nell’amore!
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                                   Salve Regina 
 

"Salve, Regina, Madre di misericordia; 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 

A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva; 
a Te sospiriamo, gementi e piangenti 

in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, 

rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. 
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 

il frutto benedetto del Tuo seno. 
O clemente, o pia, 

 o dolce Vergine Maria!" 
 

 

PREGHIERA DEL MATTINO 

Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore.  
Ti ringrazio di avermi creato,  
fatto cristiano e conservato in questa notte.  
Ti offro le azioni della giornata,  
fa’ che siano tutte secondo la tua santa volontà  
per la maggior tua gloria.  
Preservami dal peccato e da ogni male.  
La tua grazia sia sempre con me  
e con tutti i miei cari. Amen. 
 
 

PREGHIERA DELLA SERA 

Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore.  
Ti ringrazio avermi creato,  

fatto cristiano e conservato in questo giorno.  
Perdonami il male, oggi commesso e,  
se qualche bene compiuto, accettalo.  

Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli.  
La tua grazia sia sempre con me  

e con tutti i miei cari.  Amen. 
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