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RINGRAZIAMENTO 
Grazie Gesù per esserti fatto uno di noi, 
grazie per l'amore smisurato che hai per ognuno di noi.  
Tu ti sei umiliato con il battesimo nell'acqua, 
tu senza macchia e senza peccato sei sceso  
per purificare tutti gli uomini, 
tu Gesù ci hai fatti figli di Dio, tutti figli, amati dal Padre,  
non certo per i nostri meriti, ma perché ci ami,  
ci scegli e ci doni lo Spirito Santo nel battesimo.  
Grazie per il nostro battesimo  
che ci rende simili a Te Gesù,  
grazie per le certezze che ci dai,  
grazie per la preferenza che hai per ciascuno di noi,  

grazie perché ogni giorno, sempre mi chiami  " figlio mio, l'amato ".m Lode a Te Padre buono.   
Lode e gloria a Te Signore Gesù.                                                                                                Enza 

                                              
 

MONIZIONI                  
Ingresso 
Gesù esce dall'acqua e con lui l'umanità intera verso un cammino di liberazione. Per lui "si aprirono i cie-
li," ma non solo per lui, perché in lui e con lui, tutta l'umanità scopre la comunione d'amore col Padre e lo 
Spirito Santo che discende sopra di lui. Nel battesimo inizia la missione di ogni cristiano che, fatto per grazia 
figlio nel Figlio, riceve lo Spirito Santo con la cui potenza annuncia e anticipa il Regno di Dio in questo mon-
do. 
 
Parola 
"Questi è il Figlio mio, l'amato" il riconoscimento di Gesù come Figlio annunzia la filiazione adottiva dei cre-
denti: Ciò che il Padre dà a Gesù con il battesimo è dato a ognuno di noi. E' difficilissimo da credere, ma Dio 
ama noi, ama me, te, con la stessa intensità con cui ha amato Gesù. Ognuno è il figlio prediletto in cui si com-
piace. Possiamo quasi dire che questa è la Sua dichiarazione d'amore. 
 
Comunione 
La liturgia di oggi ci porta a rinnovare la gioia, la grazia e l'impegno del nostro battesimo. Siamo chiamati a 
rimanere tutti immersi in Gesù e nel suo Vangelo. Ed è bello pensare che Dio, dal cielo, guardando in basso 
verso di noi può ripetere come fece su Gesù: "Ecco gli amati, in loro ho posto il mio compiacimento."         
             Carmelina 
 
 

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Ecco il mio servo che io sostengo. Ti preghiamo Signore per la Chiesa che in Cristo diffonde la Luce che illu-

mina le nazioni. Dinanzi ai fondi dell’8xmille ti preghiamo affinchè così come ci invita Papa Francesco, la 
Chiesa sia vicina a quanti soffrono e  testimoniare a tutti che la ricchezza si può accettare agli occhi di Dio 
soltanto se viene usata per il bene, non per  il proprio potere. Signore noi ti preghiamo. 

 
• Preghiamo per questa terra resa povera da tante politiche sporche e dove i segnali  di nuovi movimenti, 

come quello delle Sardine che stanno organizzando un congresso nazionale, richiamano il declino di una 
società a pezzi, tu che hai squarciato i cieli, metti nel cuore dell’uomo il desiderio di un celo pulito. Trattati 
come prodotti fa che ci impegniamo a ridare ad ogni uomo la dignità di Figli amati . Signore noi ti pre-
ghiamo. 

 
• Preghiamo per i tanti disagi a causa di numerosi ponti e dissesto idrogeologico che sta causando tanti di-

sagi come il ponte della Torino Savona e Torino Piacenza. Tu Gesù che sei sceso nella nostra Umanità ren-
dendoci Figli amati fa che ci si impegni a custodire la vita, che gli interessi economici non prendano il so-
pravvento sulla nostra umanità spesso emarginata e calpestata. Signore noi ti preghiamo.  

 
• Ti preghiamo per il mondo, in particolare per i due Giovani rapiti mentre transitavano il deserto. Il Dio 

denaro che fa annegare l’uomo crea tante vittime e tragedie. Tu che hai squarciato i cieli apri gli occhi dei 
ciechi e fa uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Signore noi ti 
preghiamo.  

 
• Ti preghiamo Signore Gesù per il gesto che oggi stiamo vivendo, quello della raccolta delle Bevande che ci 

ricorda la sete dei poveri e degli esclusi fa che, colmati tutti dello Spirito Santo, possiamo anche noi porta-
re nel mondo in cui viviamo la Tua salvezza e la Tua giustizia. In particolare ti preghiamo per Orietta 
Battezzata in Te possa sperimentare la vittoria della Tua Resurrezione. Signore noi ti preghiamo.                                                                            
             Katia 


