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RINGRAZIAMENTO 

Maria, il sorriso di Dio accende il suo e il tuo volto;  
l'amore ti ha resa totale e senza riserva nel pronunciare  
“Sì Eccomi Avvenga Secondo La Tua Volontà” 
Il suo concepimento per mezzo dello Spirito Santo 
ti ha resa la Madre del Redentore dell'umanità,   
tu Vergine Madre e Sposa sei il pilastro  
del progetto di Dio 
per portare nel mondo suo figlio Gesù. 
Quante volte hai gioito Madre Celeste  
quando Gesù scalciava nel tuo grembo,  

quanto amore, quanta attesa in quei nove mesi, ma anche quanto dolore ti ha trafitto il cuore. 
Grazie Madre Castissima e Pura perché ti sei abbandonata nelle braccia di Dio  
Grazie o Padre per averci fatto alzare lo sguardo verso di Te 
Grazie per averci donato il suo Cuore che scoppia d'amore per Te. 
Maria è la stella che brilla di Te, nella sua Maternità noi rinasciamo in Te  
figli di della Tua Maternità, che in Lei ci ha raggiunti. Lode Potenza e Gloria a Te Dio Unico e Trino. 
Lode e Gloria a Te Signore Gesù.                             Caterina 

                                              
 

MONIZIONI                  
Ingresso  
In questo tempo di Avvento siamo chiamati come Maria  a dire il nostro Sì a Dio." Eccomi, sono la serva del 
Signore". Dalla sua Fede nacque Gesù e pure la Chiesa. Perciò, insieme ad Elisabetta che esclamò:" Beata co-
lei che ha creduto all'adempimento delle parole del Signore" ogni generazione oggi la proclama Beata. 
 
Parola 
L'Angelo entra nella casa di Maria, invitandola a rallegrarsi. Perché si deve rallegrare? Perché il Signore vuo-
le entrare nella nostra vita in un modo unico, irripetibile per farci entrare nella sua Gioia. 
 
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.       Giuseppe 
 

 
PREGHIERE DEI FEDELI  

• Preghiamo per la Chiesa che come in Spagna è chiamata a rispondere ai grandi temi del nostro tempo 
dell’eutanasia e del suicidio. Guardando Te Maria comprendiamo la preziosità della vita che è stata ricol-
mata del Dono dello Spirito, insegnaci ad aprirci al dono della Volontà di Dio affinchè possiamo vedere 
fiorire il suo volto nella nostra fragile umanità. Signore noi ti preghiamo. 

 
• Signore fa che i nostri governanti, in questo momento delicato nelle scelte sulla prescrizione, illuminati dal-

lo Spirito Santo possono collaborare insieme e fare delle scelte per il bene del nostro paese. Tu ci hai scelti 
prima della creazione del mondo fa che non venga calpestata la dignità di ogni uomo. Signore noi ti Pre-
ghiamo. 

 
• Maria ti preghiamo per gli atti di violenza che sono avvenuti nelle campagne di Bazzano dov'è un uomo 

custode di una villa insieme alla moglie sono stati uccisi. Tu Madre della Fede dirada le tenebre della tri-
stezza dell'odio e della vendetta affinché questi uomini trovano pace nella loro vita. Signore noi ti Pre-
ghiamo. 

 
• O Signore fa conoscere la tua salvezza e agli occhi delle genti rivela la tua giustizia. Ti affidiamo la ragaz-

za indiana stuprata lo scorso marzo sopravvissuta a una violenza sessuale. Tu ci hai creati per essere il 
tempio della tua Gloria, ti preghiamo affinchè non venga sporcato il cuore di ogni uomo dove tu hai po-
sto la tua Tenda. Signore noi ti preghiamo. 

 
• Ti preghiamo per il nostro Cammino che muove i suoi primi passi in preparazione degli Esercizi Spirituali, 

affinchè guardando a Maria possiamo dire ogni giorno il nostro "Eccomi" non con le parole ma facendoci 
servi per amore, affinchè quanti hanno fame non vengano offesi dalla nostra facile indifferenza. Ti affidia-
mo oggi la generosità di quanto raccoglieremo che oltre il cibo porti la tua Gioia, l’unica che sazia la no-
stra vita. Signore noi ti preghiamo.        Giuseppe 


