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Con la prima Domenica di Avvento siamo entrati nel nuovo Anno Liturgico attraverso cui, la 

Chiesa con cura materna, prendendoci per mano ci condurrà verso la Pasqua centro e culmine della 

vita della Chiesa. Tutta la Chiesa, popolo santo di Dio, si prepara in questo tempo di Avvento ad 

accogliere il suo Signore che uscirà come sposo dalla stanza nunziale per andare incontro alla sua 

sposa. Essere Chiesa sposa pronta, significa restare sobri e svegli cercando di porre attenzione ad 

più piccolo segno e rumore che possa indicare la venuta dell’Amato. Essere Chiesa sposa pronta, 

vuol dire restare in silenzio per cogliere l’attimo in cui la Parola onnipotente, dal cielo, dal suo 

trono regale si lancia sulla terra. Restiamo pronti, adoranti, in silenzio e apriamo il cuore allo sposo 

che viene. 

 
 
 

Vieni di notte,  
ma nel nostro cuore è sempre notte:  
e, dunque, vieni sempre, Signore.  

 
Vieni in silenzio,  

noi non sappiamo più cosa dirci:  
e, dunque, vieni sempre, Signore.  

 
Vieni in solitudine,  

ma ognuno di noi è sempre più solo:  
e, dunque, vieni sempre, Signore.  

 
Vieni, figlio della pace,  

noi ignoriamo cosa sia la pace:  
e, dunque, vieni sempre, Signore.  

 
Vieni a liberarci,  

noi siamo sempre più schiavi:  
e, dunque, vieni sempre, Signore.  

 
Vieni a consolarci,  

noi siamo sempre più tristi:  
e, dunque, vieni sempre, Signore.  

 
Vieni a cercarci,  

noi siamo sempre più perduti:  
e, dunque, vieni sempre, Signore,  

 
Vieni, Tu che ci ami:  

nessuno è in comunione col fratello  
se prima non è con Te, o Signore.  

 
Noi siamo lontani, smarriti,  

né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo:  
vieni, Signore,  

vieni sempre, Signore. 
 

(David Maria Turoldo) 



 
 

INTENZIONI DI PREGHIERA PER IL MESE DI DICEMBRE 2018 
 
 

• Per il Papa Francesco condividendo questa sua intenzione di preghiera:  

“Perché le persone impegnate nel servizio della trasmissione della fede 

trovino un linguaggio adatto all’oggi, nel dialogo con le culture”.  

PREGHIAMO 
 

• Per i Vescovi della chiesa condividendo questa loro intenzione:  “Perché i 

minori vittime della malvagità degli uomini e dei tempi, liberati da ogni forma 

di violenza, trovino sempre aiuto e protezione”.  PREGHIAMO 
 

•  Per tutti i ministri del Vangelo e dell’Altare condividendo questa loro 

intenzione: “Cuore di Gesù, inonda con la Tua luce il cuore dei Tuoi ministri, 

perché possano trasmetterla ai Tuoi fedeli”.  PREGHIAMO 
 

• Per tutti quanti si affidano alle nostre preghiere: ammalati, persone sole e in 

difficolta, famiglie e giovani in ricerca.  PREGHIAMO 
 

• Per la canonizzazione del Beato Carlo. PREGHIAMO 
 
 
 
 

 

Si raccomanda in tutte le riunioni di preghiera o personalmente di recitare 
l’orazione per la glorificazione del Beato Carlo e la preghiera a Maria Signora 

di tutti i popoli 

  

Preghiere per la Canonizzazione del Beato Carlo d'Austria 

Dio Padre Onnipotente, attraverso il Beato Carlo hai dato alla tua Chiesa e al popolo di Dio un 

esempio completo di vita cristiana. 

Le sue azioni e le sue scelte nel campo politico e  famigliare sono state  fermamente ispirate al 

Vangelo e sugli insegnamenti della dottrina cristiana. Il suo amore per Gesù Eucarestia è cresciuto 

in periodi di grande incertezza e ciò lo ha portato ad unirsi al sacrificio di Cristo, attraverso il suo 

sacrificio e l’offerta della propria vita per la salvezza dei suoi popoli. L’Imperatore Carlo ha 

profondamente amato la Madre di Dio Maria Santissima ed ispira anche noi come lui ha fatto a  

pregare il santo Rosario. 

Rafforzaci ora col suo aiuto, interceda per tutti i bisognosi, quando la malattia, lo scoraggiamento, 

lo sconforto, la solitudine, l’amarezza e le difficoltà della vita mettono a dura prova. Aiutaci a 

vedere e a seguire l’esempio del Tuo fedele servo il beato Carlo e per sua intercessione ascolta le 

nostre suppliche ed accogli le nostre preghiere (enunciare la propria intenzione). 

Concedi i segni necessari affinché ne sia riconosciuta la santità, per la gloria del Tuo nome, nella 



lode della Santa Vergine Maria per il bene della santa Chiesa. ( Pater, Ave, Gloria ) 

Amen. 

 PREGHIERA A MARIA SIGNORA DI TUTTI I POPOLI  

TESTO DELLA PREGHIERA APPROVATA DALLA CONGREGAZIONE PER LA FEDE (2006) 
 

SIGNORE GESÙ CRISTO, 
FIGLIO DEL PADRE, 

MANDA ORA IL TUO SPIRITO SULLA TERRA. 
FA ABITARE LO SPIRITO SANTO 
NEI CUORI DI TUTTI I POPOLI, 
AFFINCHÉ SIANO PRESERVATI 

DALLA CORRUZIONE, DALLE CALAMITÀ  
E DALLA GUERRA. 

 
CHE LA SIGNORA DI TUTTI I POPOLI, 

LA BEATA VERGINE MARIA,  
SIA LA NOSTRA AVVOCATA. AMEN. 

 
Imprimatur: 6/01/2009 

 

 

 

 

 


