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RINGRAZIAMENTO 
Ti ringraziamo che in questo giorno  
ci inviti a ritornare con gioia, fede e coraggio  
alla grotta del bambinello Gesù,  
per ascoltare, con il silenzio, la luce, l'armonia e 
la bellezza della strada che stiamo percorrendo,  
la voce di Dio che parte proprio da lì.  
Grazie che in Maria hai mostrato che il tuo amore  
supera ogni nostro sogno e speranza.  
Donaci la forza di non arrendersi mai  
di fronte alle ingiustizie e ai dolori del mondo,  
per impegnarci giorno per giorno  
a costruire nel mondo la tua pace. 
Lode e gloria a Te, Signore Gesù 

Maria Grazia       
                                   

MONIZIONI    
          

INIZIO 
Oggi si compie il tempo in cui Dio manda il suo figlio Gesù in mezzo a noi. Nato da Maria e sotto la legge per 
riscattarci dalla schiavitù e per renderci figli di Dio. Apriamoci a questa novità e Dio ci sorprenderà con il suo 
amore.  
PAROLA 
O Signore come hai parlato a Mosè benedicendo il popolo d’Israele per intercessione della Vergine Maria ri-
portale parole, all’inizio del nuovo anno, dell’antica benedizione per farci il dono più bello della pace. 
COMUNIONE 
Gesù Cristo è sempre lo stesso ieri, oggi e nei secoli eterni, anche noi andiamo a contemplare il Bambino Gesù 
e la sua santissima Madre Maria con gioia e trasformati contemplando, glorificando e lodando Dio nella no-
stra vita. 

Venerina 
 

 
PREGHIERE DEI FEDELI  

• Preghiamo per i tanti martiri della Chiesa di oggi e per Papa Francesco molto contrastato da una chiesa 
conservatrice e lontana dal nostro tempo, come ha affermato il Papa oggi ci sono più martiri che nei primi 
tempi della Chiesa. Seguendo l'esempio di Maria, immagine e modello della Chiesa, possa essere sempre 
docile all'ascolto della Parola e portare a tutti gli uomini il dono di Gesù Salvatore; Signore noi ti preghia-
mo. 

• Ti preghiamo per i nostri governanti perché adesso che è stata approvata e firmata la manovra economi-
ca sappiano gestire ed alleviare le sofferenze del nostro paese, fa che come Maria abbiano un cuore ma-
terno e scelgano di dedicarsi al bene comune; Signore noi ti preghiamo. 

• Abbi pietà di noi e benedicici Signore, su di noi fa splendere il tuo volto. Ti preghiamo per i nostri fratelli 
che sono nella sofferenza, in particolare per i terremotati del catanese, perché non si sentano soli ed ab-
bandonati a loro stessi, fa che la loro dignità non venga mai calpestata da nessuno; Signore noi ti preghia-
mo. 

• Ti preghiamo per la Siria mentre l’America sta decidendo di ritirare l’azione militare, la Parola che Maria 
custodiva nel suo cuore possa incarnarsi nel dono della pace affinchè tutti sappiamo vincere la violenza e 
la guerra, e i governanti dei paesi potenti si impegnino con tutte le loro energie all’edificazione di un tem-
po stabile di pace nel mondo intero; Signore noi ti preghiamo. 

• Preghiamo per i tanti martiri della Chiesa di oggi e per Papa Francesco molto contrastato da una chiesa 
conservatrice e lontana dal nostro tempo, come ha affermato il Papa oggi ci sono più martiri che nei primi 
tempi della Chiesa. Seguendo l'esempio di Maria, immagine e modello della Chiesa, possa essere sempre 
docile all'ascolto della Parola e portare a tutti gli uomini il dono di Gesù Salvatore; Signore noi ti preghia-
mo. 

Enza 


