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RINGRAZIAMENTO 
Ti ringraziamo Signore per le tue parole  
che donano coraggio,  
a non temere nulla, basta far lavorare il cuore,  
a non perdere la fede, e aprirci alla vita.  
Grazie perché agisci in noi e attraverso di noi,  
tante volte noi vediamo tutto nero,  
ci sentiamo emarginati, non riusciamo  
a comunicare con gli altri.  
Tu ci guarisci interiormente e ci permetti di esprimere  
I propri dubbi di fede poterci metterci  
in cammino verso il natale.  
Grazie Gesù, perché con la costanza ci fai capire  

che i tuoi tempi non sono i nostri, e solo con essa ci accorgiamo che la tua venuta è vicina. 
Grazie Signore Gesù, perché ci fai capire che  la prigione non è quella inflitta dagli uomini,  
ma quella che ci costruiamo da soli. 
Grazie perché hai mandato ancora oggi il messaggero  
per prepararci alla tua venuta e con la tua infinita misericordia,  
ci fai capire che l'importante è amare come ci ami Tu. Lodè e gloria a Te Signore Gesù. 
                                                                                       Venerina 

                                              
 

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       Carmelina 
 

 
PREGHIERE DEI FEDELI  

• Quanto è  difficile proclamare la tua Parola Gesù  in un paese sottomesso alla ndrangheta, ti preghiamo 
per i due presbiteri che si sono trovati la macchina bruciata. Signore Gesù che parli alle folle,  fa' che la 
Chiesa per mezzo dei suoi ministri non cessi di annunciare la venuta del figlio di Dio che ridona speranza 
all'umanità smarrita,  sfiduciata e stanca. Signore noi ti preghiamo 

 
• Signore Gesù dinanzi alla proposta di Di Maio che chiede che prima della riforma elettorale vi sia il taglio 

dei parlamentari,  fa' che i nostri politici possano lavorare per la difesa dei poveri e degli emarginati. Si-
gnore noi ti preghiamo. 

 
• Gesù ti preghiamo per tutti gli automobilisti fa' che siano prudenti, attenti nella guida ti preghiamo per il 

bimbo di due anni investito da un auto e il ragazzo di Milazzo deceduto  in un incidente a Spadafora, ri-
dona la vista ai ciechi, rialza chi è caduto. Signore noi ti preghiamo. 

 
• Gesù intercedi per il popolo della Libia, con il tuo aiuto e l'aiuto delle nazioni unite possano trovare la pa-

ce, e coloro che impugnano le armi possano ascoltare la tua Parola,  manda Il tuo messaggero che annun-
ci la pace. Signore noi ti preghiamo. 

 
• Umile e povero bambino Gesù ti presentiamo tutti gli ammalati della nostra Parrocchia che ogni domeni-

ca per mezzo dei ministri dell'Eucaristia condividono il Pane spezzato sulla Mensa , essi sono gli affamati , i 
caduti,  gli oppressi , rialzali tu Gesù guidali sul sentiero della tua Parola. In questa giornata di Esercizi Spi-
rituali facci sentire la fame dei nostri tempi che la confusione commerciale che ci distoglie da te non pren-
da il sopravvento sul nostro cammino spirituale . Signore noi ti preghiamo  

                                                                     Caterina 


