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AVVENTO 2022: Proposte per la Preghiera Universale 
 
 

I Domenica di Avvento 
- Per noi qui riuniti: perché l’attesa della venuta del Figlio dell’uomo non sia segnata 

dalla paura, ma dalla pace, frutto della preghiera e dono dello Spirito. Preghiamo. 
 
II Domenica di Avvento 

- Per le comunità cristiane di questa Chiesa diocesana: perché l’esperienza del sinodo 
che stiamo vivendo ci permetta di camminare insieme, orientati a ciò che unisce, il 
Dio della speranza e della consolazione che ci rende un solo animo e una voce sola. 
Preghiamo. 

 
Immacolata Concezione 

- Per la nostra Chiesa diocesana: sull’esempio di Maria, immagine e modello della 
Chiesa, sia docile all’ascolto della Parola di Dio e alla voce dello Spirito perché possa 
generare germogli di gioia, speranza e pace. Preghiamo. 
 

III Domenica di Avvento 
- Per coloro che vivono il cammino di iniziazione cristiana: l’esperienza di fede che vi-

vono nella comunità li renda testimoni di gioia e speranza nei luoghi in cui regnano 
aridità e delusione. Preghiamo. 

 
IV Domenica di Avvento 

- Per la nostra comunità diocesana: la risposta pronta di Giuseppe alla chiamata del 
Signore sia di esempio per i giovani che vengono chiamati alla vita consacrata, perché 
l’abbandono ai piani di Dio nasconde una gioia che solo in Lui può essere piena. Pre-
ghiamo. 

 
Natale 

- Per la Chiesa che è in Latina-Terracina-Sezze-Priverno: Dio che si è manifestato a noi 
in un bambino e che rivela le sue cose ai piccoli ci aiuti a riscoprire la semplicità e 
l’essenziale durante questo cammino sinodale, per poter camminare con nuovo vi-
gore sui passi del Maestro. Preghiamo. 
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Maria Madre di Dio 

- Per le nostre comunità parrocchiali, Maria Madre ed educatrice ci spinga ad impe-
gnarci nell’educazione di tutti i nostri fratelli più piccoli, accompagnandoli dai primi 
giorni nella culla all’età adulta, perché possano fare esperienza di amore, dono e per-
dono. Preghiamo. 

 
Epifania 

- Per la nostra Chiesa diocesana: l’esempio dei Magi ci insegni a discernere i segni dei 
tempi per essere capaci di incontrare il nostro Signore e di indicarlo agli altri senza 
scendere a compromessi con il mondo. Preghiamo. 

 
Battesimo del Signore 

- Per la nostra Chiesa diocesana: la comune vocazione alla santità comunicataci nel 
Battesimo ci spinga a scelte profetiche frutto della preghiera e del discernimento per-
sonale e comunitario. Preghiamo. 

 


