
OTTAVA DI NATALE 
  
  
Lunedì 27 dicembre: III giorno dell’ottava del Natale – S. Giovanni Evangelista (festa)  
  
Nel giorno in cui celebriamo la festa di san Giovanni Evangelista eleviamo al Signore la nostra 
preghiera. 
  
Preghiamo insieme e diciamo: Verbo di Dio, apri i nostri cuori. 
  
Per la Chiesa, perché, nonostante le fatiche e le sofferenze di questi tempi, possa essere sempre 
esempio di santità per tutti gli uomini, mostrando la Via da seguire. Preghiamo.  
  
Per i sacerdoti, perché, sull’esempio dell’Evangelista Giovanni, annuncino fedelmente e con amore 
la Parola a loro affidata. Preghiamo.  
  
Per la nostra comunità, perché sia sempre più unita attorno al Signore Gesù che si è fatto uomo per 
la salvezza di tutti noi. Preghiamo.  
  
  
Martedì 28 dicembre: IV giorno dell’ottava del Natale – Ss. INNOCENTI (festa)  
  
Rivolgiamo la nostra implorazione all’Agnello di Dio, che col suo sangue ha riscattato il dolore 
innocente.  
  
Preghiamo insieme e diciamo: Redentore del mondo, ascoltaci.   
  
Per la Chiesa, perché il Signore la sostenga sempre nel compito di vicinanza ai più piccoli e ai più 
deboli, nelle azioni di promozione, conforto e protezione. Preghiamo.  
  
Per i minori, vittime dello sfruttamento e di abusi, perché il Signore doni loro la consolazione e la 
forza di continuare ad affrontare la vita. Preghiamo.  
  
Per coloro che praticano la violenza e il sopruso, perché il Signore nella sua misericordia li perdoni 
e converta i loro cuori all’amore. Preghiamo.  
  
  
Mercoledì 29 Dicembre: V giorno dell’ottava del Natale  
  
Preghiamo il Signore, che ha posto la sua dimora in mezzo a noi, perché ci renda capaci di fare la 
sua volontà.  
  
Ripetiamo insieme: Emmanuele, Dio con noi, ascoltaci.  
  
Per la Chiesa e in particolare la nostra chiesa ambrosiana, perché la tua Parola illumini e ispiri i 
cuori e le menti dei sacerdoti, donando loro lo spirito di carità. Preghiamo.  
  
Per tutte le famiglie che attraversano momenti di grave difficoltà, perché trovino nel Signore il 
coraggio e la forza di perseverare nell’amore e nell’unità. Preghiamo.  
  
Per la nostra comunità cristiana, perché sia colma di fiducia nel Signore che sempre ci è accanto e 
vuole per noi il bene. Preghiamo.  



  
Giovedì 30 Dicembre: VI giorno dell’ottava del Natale  
  
Al Padre che ha mandato il suo figlio per la salvezza di tutti eleviamo la nostra preghiera. 
  
Preghiamo insieme e diciamo: Conservaci nel tuo amore, Signore.  
  
Sprona, Signore, la tua Chiesa, perché, celebrando il Salvatore che si è fatto carne, continui ad 
annunciare a ogni uomo la tua salvezza. Preghiamo.  
  
Rimani vicino, Signore, a coloro che, perseguitati, ascoltano la tua Parola e la osservano 
fedelmente, perché possano essere sempre testimoni del tuo amore. Preghiamo.  
  
Aiuta, Signore, la nostra comunità ad ascoltare ogni fratello che è nella fatica e nella prova. 
Preghiamo.  
  
  
Venerdì 31 dicembre: VII giorno dell’ottava del Natale  
  
Con cuore sincero invochiamo il Signore, che abita il tempo e tutte le stagioni della nostra vita.  
 
Preghiamo insieme e diciamo: Signore della storia, custodisci il tuo popolo. 
  
Per la Chiesa, perché, alle soglie del nuovo anno, sappia confidare sempre nella protezione del 
Signore, ponendo umilmente la propria fiducia e speranza in Lui. Preghiamo.  
  
Per i governanti di tutto il mondo, perché trovino il coraggio di interpretare il proprio operato alla 
luce del Vangelo, considerando l'urgenza di un maggiore impegno per lo sviluppo e la pace tra i 
popoli loro affidati. Preghiamo.  
  
Per noi, perché guardando all’anno appena trascorso, sappiamo rendere grazie per tutti i doni che il 
Signore ha elargito nella nostra comunità. Preghiamo.  
  

 Sabato 1 Gennaio: Ottava del Natale nella circoncisione del Signore (solennità)  
  
Affidiamo al Signore i nostri cuori e le nostre menti, perché in essi splenda sempre la luce del suo 
volto.  
  
Preghiamo insieme e diciamo: Donaci la tua pace, Signore.  
  
Custodisci, Signore, il Papa, i Vescovi e tutti i sacerdoti, perché con forza e gioia possano sempre, 
con cuore indiviso, testimoniare la tua pace e annunciare il Vangelo di salvezza. Ti preghiamo.  
  
Veglia sulla nostra società e sui nostri governanti, perché siano attenti alle esigenze dei più deboli, 
in particolare di chi è solo, abbandonato e sfiduciato. Ti preghiamo.  
  
Guarda a tutti gli ammalati, in modo particolare agli anziani e ai bambini, e aiutali a trovare pace e 
conforto nell’affetto della comunità cristiana. Ti preghiamo.  
  
Dona a noi tutti, per intercessione di Maria, Regina della pace, la capacità di essere uomini e donne 
di comunione fraterna. Ti preghiamo.  


