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RINGRAZIAMENTO 
Lode a te Padre che sei diventato  
uomo tra gli uomini,  
bambino nella mangiatoia di Betlemme.  
Lode a te per questa donna, Maria,  
che hai scelto come madre tua e madre nostra. 
Maria Madre di Dio e Madre nostra,  
Grazie per aver creduto  
e averci dato il Salvatore del mondo,  
Accompagnaci nelle vicissitudini  

della nostra vita e permetti che possiamo vedere il Salvatore  
anche dove di solito facciamo fatica. Lode Gloria a te Signore Gesù.          Maria Grazia 

                                              
 

MONIZIONI                  
Ingresso 
Il cielo si abbassa, la terra si innalza: Dio ha una Madre, una vergine ha Dio per figlio, gli angeli si stupiscono, 
la terra esulta, trema l'inferno. Tutto è salvo... il sì di Maria permette l'incarnazione del Verbo eterno e salva 
l'universo. Maria è la casa d'oro e vivente dell'incarnazione divina. 
 
Parola 
Vicino alla culla gli angeli cantano, i pastori raccontano ciò che hanno veduto. Maria e Giuseppe stanno in 
silenzio e adorano il Verbo di Dio fatto carne. Come Maria e Giuseppe diventiamo silenziosi adoratori di que-
sto mistero. 
 
Comunione 
Che la benedizione di Dio riposi su di noi. Che la luce del suo volto illumini il nostro volto. Che la sua tenerez-
za e la sua pace ricolmi il nostro cuore. In questo primo giorno dell'anno nuovo adoriamo la sua presenza la-
sciando che guidi gli eventi della nostra vita e della vita del mondo.                        Giusy 
 
 

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Signore Gesù, ti preghiamo affinchè l’appello di Papa Francesco che invita le famiglie di tornare a parlare 

a tavola e spegnete i telefonini, tocchi il cuore della nostra umanità, che la famiglia sia sempre più "chiesa 
domestica" dove si cresce nella preghiera, nel rispetto, nel dialogo e nell'amore, come Maria donaci di sa-
per custodire e meditare nel nostro cuore . Signore noi ti preghiamo. 

 
• Signore Gesù, fa che chi riveste ruoli istituzionali avverta la responsabilità di farlo, che il messaggio di Ser-

gio Mattarella in occasione degli auguri di fine anno, che ha affermato che è di straordinaria importanza 
la comune accettazione di essenziali ragioni di libertà di rispetto e di dialogo, ci renda responsabili nel co-
struire insieme un futuro migliore, senza più schiavi, poiché in Te siamo figli ed eredi di un mondo che co-
me Maria siamo chiamati a generare nella Tua Presenza. Signore noi ti preghiamo. 

 
• Signore Gesù, fa che ciascuno di noi si senta responsabile e custode della vita dei fratelli che tu hai voluto 

donarci facendo splendere il tuo volto in loro. Ti preghiamo per quanti in questa emergenza del freddo 
stanno aiutando i senza tetto,  come la Comunità Sant'Egidio a Roma e che ci ricorda che si può morire di 
freddo, ma anche di solitudine e di indifferenza, specialmente gli ultimi e i più bisognosi. Signore noi ti pre-
ghiamo. 

 
• Signore Gesù, dinanzi a quanto è accaduto in Cina, del Dna Modificato, libera l'uomo dal delirio di onni-

potenza, solo tu Signore sei l'artefice della vita, che per questo è sacra e inviolabile. A Te Maria, Madre che 
custodisci nel cuore, dona il tuo sguardo a questa umanità perché si conosca sulla terra la vita di Dio. Si-
gnore noi ti preghiamo. 

• Per la nostra Comunità che si prepara ad accogliere il Dono della visita del Vescovo Ausiliare Mons. Cesare 
di Pietro, donaci o Madre la Tua Maternità, Tu che ci tieni per mano e ci accompagni nel cammino, fa che 
insieme a Te possiamo arricchirci di questo Dono per rafforzare il nostro "Eccomi" senza scoraggiarci da-
vanti alle tante difficoltà che ci attendono in questo nuovo anno, ricordandoci che nulla può fermare il 
progetto d'amore che tu hai sull'umanità e sulla nostra Parrocchia. Signore noi ti preghiamo.     Giusy 


