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RINGRAZIAMENTO 
Grazie Signore Gesù per il Si di Maria,  
grazie perché l’hai scelta così come ella è:  
umile, docile alla Tua Parola ed alla Tua volontà,  
Lei la donna del cammino è il nostro modello,  
l’unica a cui tutti dovremmo somigliare. 
Lode a Te Spirito Santo che nell’annuncio  
dell’Angelo Gabriele e nell’Eccomi di Maria  
hai portato a compimento il Tuo progetto  
di salvezza per tutti gli uomini. 
A Te la nostra lode Gesù, a Te che ci riempi di vita,  
a Te che rendi fertile il nostro cuore  
facendo germogliare la vita dentro ognuno di noi. 
Lode e gloria a Te, Signore Gesù 

Daniela 
                                   

MONIZIONI    
          

INIZIO 
In questo tempo di Avvento siamo chiamati come Maria a dire il nostro si a Dio. "Eccomi, sono la serva del 
Signore". Dalla sua fede nacque Gesù e pure la Chiesa. Perciò, insieme ad Elisabetta che esclamò "Beata colei 
che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore" ogni generazione la proclama beata.  
PAROLA 
Lasciamoci guidare da Maria, Immacolata concezione, verso il Signore nell’obbedienza alla sua Parola e affi-
diamo a Lui la nostra vita con le sue fatiche e le sue speranze. 
COMUNIONE 
Maria, la serva del Signore, ha messo la sua vita nelle mani di Dio per la salvezza dell’umanità. Non saranno, 
dunque, i potenti a salvare il mondo ma Cristo Signore che per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel 
grembo della Vergine Maria e si è fatto uomo. 

Giusy 
 

 
PREGHIERE DEI FEDELI  
 

• Signore ti preghiamo affinchè possiamo testimoniare in ogni nostra scelta il Vangelo di Gesù così come ci 
invita Papa Francesco che si chiede e ci chiede in questo avvento se siamo cristiani del dire o del fare. Do-
naci Maria di costruire le nostre vite sulla roccia di Dio e non sulla sabbia della vanità e dell’orgoglio; Si-
gnore noi ti preghiamo. 

• Ti preghiamo Signore dinanzi al gesto del Presidente della Repubblica che visita la comunità di Don Benzi 
a Rimini, affermando che nella società non ci sono scarti abbracciando uno dei giovani ospiti, concedi alla 
comunità civile e ai governanti di progredire nella solidarietà e di agire sempre con giustizia affinchè l’u-
manità risplenda come Maria; Signore noi ti preghiamo. 

• Maria intercedi tu presso Dio per tutti gli esseri umani che soffrono il dono della rassegnazione e della pa-
ce, pace dei cuori e delle famiglie, ti affidiamo le vittime e i tanti feriti della tragedia di Rieti dove è esplo-
sa una cisterna, la tua presenza Materna dia ad ogni uomo di guardare in alto per non smarrire la bellez-
za che Dio ha posto in noi; Signore noi ti preghiamo. 

• Maria ti preghiamo per gli atti di violenza che sono avvenuti in Francia dove gli studenti manifestano an-
cora e per le tante forme di violenza che insanguinano il mondo intero. Tu madre della fede dirada le te-
nebre della tristezza, dell’odio e della vendetta affinchè tutti troviamo pace; Signore noi ti preghiamo. 

• Preghiamo per tutta la nostra comunità, con l’Avvento abbiamo intrapreso questo nuovo anno e domani 
il primo incontro per prepararci agli esercizi spirituali. Ti preghiamo per il gruppo del Cammino di Em-
maus perché possiamo essere testimoni coraggiosi di Cristo, fa che veramente impariamo ad ascoltare co-
me Maria la parola, e far ardere il nostro cuore dello Spirito Santo che ci ha resi Immacolati. Signore noi ti 
preghiamo. 

Enza 


