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RINGRAZIAMENTO 
Gloria a te Figlio unigenito, che vieni dal Padre,  
pieno di grazia e di verità. 
Gloria a te Verbo incarnato;  
hai scelto la carne ch'era il punto più lontano dal Cielo,  
hai scelto ciò ch'era debole per confondere i forti,  
hai sposato  il lontano per farlo sentire vicino,  
sei sceso  nell'uomo perché il Cielo penetrasse la terra.  
Gloria a te Gesù, che sei la Vita e la vera luce  
che illumina ogni uomo.  
Molti non ti hanno riconosciuto,  
ma a quanti ti hanno accolto  
hai dato il potere di diventare figli di Dio.  

Grazie Signore della gloria per averci donato uno Spirito di sapienza che illumina gli occhi del nostro cuore  
e ci fa comprendere a quale speranza siamo stati chiamati e quanto grande sia la tua eredità. 
Ti ringraziamo Gesù per aver reso speciale questo Natale con la visita  
del nostro Vescovo Ausiliare Cesare Di Pietro, la sua presenza ci fa sentire figli amati,  
e ci sprona ad andare avanti in questo cammino che porta alla vera felicità.  
Grazie Gesù, Lode e gloria a te Signore Gesù.                                                 Carmelina 

                                              
 

MONIZIONI                  
Ingresso 
Fin dall'eternità, prima della Creazione del mondo Dio ci ha scelti per essere suoi figli  in Gesù, per vivere nel-
la santità e nella grazia  che riceviamo. Il mistero  di Dio non si compie nella nascita di Gesù, la sua pienezza 
si attua nella morte di croce  e nella Resurrezione. 
 
Parola 
"Il Verbo si fece carne ". Giovanni vuol dirci che il figlio di Dio, che esiste dall'eternità, che è Dio e Creatore, che 
è fonte della Vita e della Luce, è veramente uomo, un uomo come noi, con le nostre debolezze e fragilità, 
non solo in apparenza. 
 
Comunione 
Troppo grande è il dono di Dio, e non dipende dal nostro merito, invece è  gratuito, ed è offerto ad ogni uo-
mo.  A noi spetta solo  di riconoscerlo, accoglierlo e viverlo ogni giorno.                                   Enza 
 
 

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Gesù Verbo di Dio accogliamo la preziosa testimonianza di umiltà di Papa Frances che chiede scusa: la 

Luce è venuta nel inondo e le tenebre non l'hanno vinta. Ti preghiamo per la nostra diocesi, per ìl Vescovo 
Cesare e il nostro Arci-vescovo Giovanni che giorno 7 compie il terzo anniversario del suo Ministero nella 
nostra Chiesa. Tu che hai rinforzato le sbarre di Gerusalemme, vieni con la tua Luce, poiché il messaggio 
che mandi sulla terra faccia correre veloce la Tua Parola. Signore noi ti preghiamo. 

  
• Signore Gesù venuto nella povertà della mangiatoia, fa che i nostri politici ti riconoscano e accolgano la 

tua venuta. Dinanzi alla revoca delle concessioni ad Autostrade dona loro la capacità di governare con 
giustizia, dona luce ai loro cuori per comprendere a quale speranza tu ci hai chiamato. Signore noi ti pre-
ghiamo. 

 
• Gesù dono di vita e presenza viva in mezzo a noi, ti ringraziamo perché in questa vita frenetica, indiffe-

rente e con pochi valori, ci sono fratelli che come Dino a Roma, dell'Associazione RomAmor, si fanno dono 
verso gli ultimi e i bisognosi. Ti preghiamo Gesù per la missione di Pepe in Bolivia, sostenuta dalla nostra 
Parrocchia, affinché possa salvare dalla strada sempre più bambini e donare lo-ro la gioia di una fami-
glia. Signore noi ti preghiamo.  

 
• Dio Padre della storia dona ai potenti del mondo la sapienza della tua rivelazione. II missile lanciato su 

Baghdad, inviato da Trump per uccidere il leader Iracheno, è la conseguenza dell'egoismo e della corsa al 
denaro. Ti preghiamo affinchè non venga calpestata la dignità dell'uomo a cui hai dato il potere di diven-
tare tuo Figlio. Signore noi ti preghiamo  

 
• Dio che hai mandato Giovanni come testimone della luce, nel tuo spirito poniamo tutte le attività e i doni 

con cui arricchisci la nostra Parrocchia, come la Presenza del Vescovo Cesare che illumina il nostro Cammi-
no, che muove i suoi primi passi nel Nuovo Anno Liturgico iniziato con l'Avvento. Ti preghiamo affinchè la 
raccolta delle bevande che faremo domenica prossima e l'esperienza di volontariato che vivremo l'ultima 
domenica di questo Mese alla stazione di Messina, offrendo una bevanda calda ai poveri. ci aiuti a far 
splendere la Tua Luce nelle tenebre di questo mondo, consapevoli che ogni gesto d'amore che abbiamo 
fatto ad uno dei fratelli più piccoli l'abbiamo fatto a Te. Signore noi ti preghiamo.          Caterina 


