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RINGRAZIAMENTO 
Grazie Signore Gesù perchè ci hai donato  
tre testimonianze che hanno rivelato  
il tuo messaggio d'amore,  
il profeta Baruc, S. Paolo Apostolo e lo stesso Gesù.  
Grazie perchè ci fai comprendere il cuore  
di questo messaggio,  
quello di preparare la strada a Te che vieni.  
Tu sei pronto, disposto a venirci incontro  
per aiutarci a guarire dalle nostre infermità  
ma noi dobbiamo fare la nostra parte,  
essere disponibili ad aprire il cuore alla Parola  
e cambiare le nostre direzioni sbagliate. 
Lode e gloria a Te, Signore Gesù 

Katia 
                                              

MONIZIONI 
             

INIZIO 
La buona notizia di oggi è che Dio viene ed è sempre più vicino! Si avvicina nel tempo e nello spazio, dentro 
le cose di ogni giorno, sta alla nostra porta, ad ogni nostro risveglio. Viene con potenza quando meno ce lo 
aspettiamo, ma viene! Siamo pronti ad accoglierlo? 
PAROLA 
Giovanni il Battista non fa sconti, è drastico: se vuoi un nuovo inizio devi prepararti a qualcosa di forte e l'uni-
co modo che abbiamo per fare di questo Natale una rinascita è convertirci, abbandonare le nostre posizioni, 
aprire il nostro cuore  ed ascoltare la voce dei profeti che, nel deserto della nostra vita, ci invitano a preparare 
le strade e raddrizzare i nostri sentieri sulla via di Gesù. 
COMUNIONE 
Viene dopo di me uno più forte di me: Gesù è il più forte perché è l'unico che penetra nelle viscere più profon-
de della nostra anima, parla al nostro cuore, e con la sua tenerezza ci sconvolge e ci riempie di Lui.  

Daniela 
  

PREGHIERE DEI FEDELI  
 

• O Signore Gesù, fa che la Tua Parola trovi pastori e persone caritatevoli pronte a donarsi per fornire sicu-
rezza e protezione alle persone migranti. Come ci ricorda il vescovo del movimento Comece, che afferma 
che il Global compact sui migranti è un successo di umanità condivisa, si possa prevenire la tratta di esseri 
umani proteggendoli e integrandoli; Signore noi ti preghiamo. 

• Preghiamo per la nostra nazione sfiduciata per la crescita che non c’è, per la paura verso lo straniero, il 
divario fra nord e sud, affinchè l’approvazione della legge di bilancio spiani la strada, quanti seminano 
nelle lacrime possano tornare nella gioia; Signore noi ti preghiamo. 

• Signore Gesù ti preghiamo per questi eventi che hanno colpito la nostra Italia, per l’esplosione della Sala-
ria e la strage ad Ancona, fa che la disperazione non abbia il sopravvento, venga la Tua Parola a spiana-
re le strade impervie della nostra umanità; Signore noi ti preghiamo. 

• Preghiamo affinchè il sogno di un mondo migliore nel quale ci sia la pace possa realizzarsi nell'impegno 
concreto fra le nazioni. Ti preghiamo per quanto è accaduto in USA dove è stato arrestato il leader di 
Huawei accusato di complicare i colloqui commerciali, fa che la carità, e non l'economia, spiani la strada 
ad un'umanità migliore; Signore noi ti preghiamo. 

• Per la nostra comunità che si prepara a vivere gli esercizi spirituali di domenica prossima a San Marco, af-
finchè possiamo divenire indicatori credibili della Luce e quanti sono impediti di riconoscere Gesù, come i 
discepoli di Emmaus, possano vedere la Salvezza di Dio; Signore noi ti preghiamo. 

Venerina 


