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  Preghiera di  

Novembre e Dicembre 2020  
 

 

 

“La nostra preghiera si diffonda e continui nelle chiese, nelle comunità, nelle famiglie, nei cuori dei credenti, 

come in un monastero invisibile, da cui salga al Signore una invocazione perenne.”  

 (San Giovanni Paolo II) 

1.  Per entrare nella preghiera

Riconosco, Gesù diletto, che nessun frutto spirituale può maturare in me se non è 

irrigato dalla rugiada del tuo Spirito, se non è riscaldato dalla forza del tuo amore. 

Abbi dunque misericordia di me, ricevimi fra le braccia della tua carità, 

infiammami col tuo Spirito! Vieni, Santo Spirito; vieni, Dio amore; riempi il mio 

cuore purtroppo vuoto di ogni bene. Accendimi, perché ti possa amare; 

illuminami, perché ti possa conoscere; attraimi, affinché io trovi in te le mie 

delizie; possiedimi, affinché goda in te. Onnipotente divin Paraclito, per 

quell’amore per il quale mi riservasti per te, concedimi di amarti con tutto il cuore, 

di aderire a te con tutta l’anima, di impegnare tutte le mie forze nel tuo amore e 

nel tuo servizio, di vivere secondo il tuo volere, e, preparato da te, entrare senza 

macchia al banchetto celeste. (Santa Gertrude di Helfta) 

2. Ascoltando la Parola  

Dal Vangelo di Luca (2, 22-24, 27-32, 36-38) 

Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, 

portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella 

Legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore; e per offrire 

in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la Legge 

del Signore. Simeone mosso dunque dallo Spirito, si recò al tempio; e mentre i 

genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la Legge, lo prese tra le 

braccia e benedisse Dio: «Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace 

secondo la tua parola; perché i miei occhi han visto la tua salvezza, 

preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e 

gloria del tuo popolo Israele». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di 

Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto col marito 

sette anni dal tempo in cui era ragazza, era poi rimasta vedova e ora aveva 

ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e 

giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei 

a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di 

Gerusalemme. (tempo di silenzio e interiorizzazione)



3. Una meditazione di Sant’Agostino 

Il Signore nostro Gesù, che era presso il Padre prima che nascesse da una 

madre, il giorno della sua nascita porta il mistero della sua luce. Eravamo 

infatti notte quando vivevamo senza la fede in Cristo. E poiché la mancanza 

della fede aveva avvolto come una notte il mondo intero, aumentando la fede 

la notte doveva diminuire. Al fortunato vecchio Simeone era stato rivelato da 

Dio che non avrebbe assaggiato la morte prima di aver visto il Cristo del 

Signore. Costui, preso tra le braccia Cristo bambino e riconosciuto nel piccolo 

il grande Signore, esclamò: “Ora lascia, Signore, che il tuo servo se ne vada in 
pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza”. 
Proclamiamo tra le genti la sua gloria, fra tutti i popoli le sue meraviglie. Egli 

giace in una mangiatoia, ma contiene l'universo intero, succhia da un seno, 

ma è il pane degli angeli, avvolto in pochi panni, ma ci riveste dell'immortalità, 

viene allattato, ma viene adorato, non trova riparo in un albergo, ma si 

costruisce il tempio nel cuore dei suoi fedeli. Perché la debolezza divenisse 

forte, la fortezza si è fatta debole. Perciò, non solo non disprezziamo, ma anzi, 

ammiriamo ancor più anche la sua nascita nel corpo e in questo evento 

riconosciamo quanto una così grande dignità si sia umiliata per noi. Con 

questa considerazione accendiamo di carità i nostri cuori per poter arrivare 

alla sua vita eterna.  

4. Intenzioni dell’Apostolato del Papa 

OFFERTA DELLA GIORNATA: Cuore divino di Gesù io ti offro per 

mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre Tua e della Chiesa, 

in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e 

le sofferenze di questo giorno in riparazione dei peccati, per la 

salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a 

gloria di Dio nostro Padre. Amen.  
 

 

MESE DI NOVEMBRE 

Intenzione del Papa: Preghiamo affinché il progresso della robotica e 

dell’intelligenza artificiale sia sempre al servizio dell’essere umano. 
 

Intenzione dei Vescovi: Preghiamo per i nostri defunti, perché la memoria dei loro 

umili segni di santità sproni a valorizzare ogni occasione di bene. 
 

 

MESE DI DICEMBRE 

Intenzione del Papa: Preghiamo affinché la nostra relazione personale con Gesù 

Cristo sia nutrita dalla Parola di Dio e da una vita di preghiera. 
 

Intenzione dei Vescovi: Perché ogni cristiano riscopra la dimensione missionaria 

della propria fede, per un’incisiva evangelizzazione del nostro mondo secolarizzato. 



5. Preghiere affidate al Monastero 

Invisibile di Udine 
 

Per le nostre famiglie, perché nell’accoglienza del Signore 
attraverso l’amore concreto per i piccoli, siano scuole dove 
s’impara ad incontrare Gesù e a riconoscere la sua chiamata, preghiamo.  
 

Per i ragazzi e i giovani che custodiscono nel cuore la chiamata di Gesù; perché 
siano aiutati nel loro discernimento vocazionale ed incoraggiati a donarsi al 
Signore, preghiamo.  
 

Per i giovani e le giovani dei gruppi vocazionali “Tabor” e “Chaire”, perché 
trovino il centuplo della loro gioia rispondendo generosamente alla volontà di 
Dio, preghiamo. 
 

Per il nostro Seminario Interdiocesano, perché sia luogo di crescita nella fede 
ed esperienza di formazione dei futuri presbiteri secondo la volontà del 
Signore, preghiamo.  
 

6. Preghiere conclusive (da scegliere liberamente) 

Fa sorgere sante vocazioni! (di Papa Benedetto XVI) 

 Padre, fa sorgere fra i cristiani numerose e sante vocazioni al sacerdozio, 

che mantengano viva la fede e custodiscano la grata memoria del tuo Figlio 

Gesù mediante la predicazione della sua parola e l'amministrazione dei 

Sacramenti con i quali tu rinnovi continuamente i tuoi fedeli. Donaci santi ministri 

del tuo altare, che siano attenti e fervorosi custodi dell'Eucaristia, sacramento del 

dono supremo di Cristo per la redenzione del mondo. Chiama ministri della tua 

misericordia, che, mediante il sacramento della Riconciliazione, diffondano la gioia 

del tuo perdono. Fa, o Padre, che la Chiesa accolga con gioia le numerose ispirazioni 

dello Spirito del Figlio tuo e, docile ai suoi insegnamenti, si curi delle vocazioni al 

ministero sacerdotale e alla vita consacrata. Sostieni i Vescovi, i sacerdoti, i diaconi, 

i consacrati e tutti i battezzati in Cristo, affinché adempiano fedelmente la loro 

missione al servizio del Vangelo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. 

Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi! 

A Gesù Buon Pastore (di S.E. Mons. Andrea Bruno Mazzocato) 

 Gesù Buon Pastore: animati dalla tua compassione per le folle stanche e 

sfinite, imploriamo da Dio nostro Padre, Signore della messe, sacerdoti che 

portino la tua Voce, le tue Mani e il tuo Cuore tra i tanti fratelli che 

aspettano la gioia del tuo Vangelo di speranza. Il tuo Santo Spirito riempia di 

generosità il cuore dei giovani che Tu chiami a questa grande vocazione nella 

nostra Chiesa udinese. Maria, Madre tua e degli Apostoli, e San Luigi Scrosoppi 

sostengano, clementi la nostra preghiera. Amen. 

Preghiamo Dio Padre: perché mandi a questa chiesa diocesana veri pastori delle 

anime che operino secondo il Cuore del Figlio Gesù; abbiano il cuore distaccato 

O 

O 



dalle cose terrene, siano lontani da ogni interesse mondano e siano pieni di zelo 

apostolico.  

Preghiamo Gesù Buon Pastore: perché faccia ascoltare la sua voce a tante anime 

ardenti e generose di giovani, per renderli suoi discepoli e ministri. 

Preghiamo lo Spirito Santo: perché effonda i doni di Pietà e Fortezza sui giovani 

che in seminario si stanno preparando al ministero ordinato; crescano in loro le 

virtù di Cristo, così da imitare la sua carità pastorale.  

Preghiamo Maria Santissima: perché assista le famiglie delle nostre comunità 

cristiane con la sua tenera presenza; interceda presso il Padre, perché conceda loro 

il dono della salute del corpo e dello spirito. 

Preghiamo i nostri Santi Patroni Ermacora e Fortunato: la loro intercessione ci 

renda autentici testimoni del Vangelo e capaci di attuare una vera comunione di 

fede e di amore attorno al nostro Arcivescovo.  

Saluto alla Beata Vergine Maria (di San Francesco di Assisi) 

Ave Signora, santa regina, santa genitrice di Dio, Maria, che sei vergine fatta Chiesa 

ed eletta dal santissimo Padre celeste, che ti ha consacrata insieme con il 

santissimo suo Figlio diletto e con lo Spirito Santo Paraclito;  

tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene. 

Ave, suo palazzo, ave, suo tabernacolo, ave, sua casa. 

Ave, suo vestimento, ave, sua ancella, ave, sua Madre. 

E saluto voi tutte, sante virtù, che per grazia e  

illuminazione dello Spirito Santo venite infuse  

nei cuori dei fedeli, perché da infedeli fedeli a Dio li rendiate. 

Preghiera del Signore: Padre Nostro… 

Orazione finale: O Padre, che provvedi alla tua Chiesa gli operai del Vangelo, 

effondi, in una rinnovata Pentecoste, il tuo Spirito di pietà e di fortezza, perché 

susciti nel tuo popolo degni ministri dell’altare, annunziatori forti e miti della 

parola che ci salva. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

A nome dell’Arcivescovo Andrea Bruno,  

dell’èquipe vocazionale e mio personale,  

giungano a tutti gli iscritti al  

Monastero Invisibile e alle famiglie,  

i nostri sinceri e cristiani auguri di Buon Natale!  

Sentiamoci profondamente uniti  

nella preghiera e nella comunione di fede! 

Don Ilario Virgili 
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