
II DOMENICA  
DEL TEMPO ORDINARIO 

19 GENNAIO 2019 
Anno A 

 
 

 

RINGRAZIAMENTO 
Grazie Gesù per esserti fatto uno di noi, 
Ti ringraziamo Gesù Agnello mite e forte  
che doni la tua vita e te stesso per noi,  
dall' alto della Croce e dalla fonte del tuo costato  
hai versato su di noi sangue e acqua, 
tu solo ci dai la vita e l'amore  
poiché tu figlio di Dio hai sofferto per il male  
che l'uomo ha, dentro di sé. 
Grazie   vittima innocente che non condanni 
 il nostro peccato,  ma nonostante 

 tutta la nostra cattiveria continui ad amarci sempre più forte e con grande immensità. 
Gloria a te figlio di Dio, Giovanni nel Giordano ti rende lode e onore, 
col Battesimo dell'acqua ha reso testimonianza a Israele  
ha contemplato lo Spirito Santo posarsi come colomba, 
sia Lode a te Gesù poiché ci doni il battesimo del fuoco dello Spirito Santo,  
rendendoci figli di Dio nostro Padre Potenza a te Gesù venuto per togliere il peccato dal mondo  
e salvare l'umanità dalla morte, tu sei l 'Agnello condotto  al macello che si lascia divorare  
dai lupi senza aprire bocca. Lode e Gloria a te Signore Gesù. Lode e gloria a Te Signore Gesù.     Caterina 
                                              

 

MONIZIONI                  
Ingresso 
Il testimone in tribunale è colui che ha visto. Non colui che crede, pensa, ipotizza. E' certo perché ha visto.  
Tu cos'hai visto di Dio? Cos'hai visto accadere sulla tua pelle, sulla tua vita? Come puoi dire qualcosa se non 
hai visto nulla? Se Dio non ti ha fatto diverso, nuovo, più profondo, più libero, più vero, se non ti ha sanato, 
come puoi dire di conoscerlo? 
 
Parola 
"Io non lo conoscevo..."; in qualche misura, tutti possiamo affermarlo, perché, se la nostra fede non è qualcosa 
di abitudinario e scontato, inevitabilmente si giunge al momento, in cui sentiamo bruciante il bisogno di in-
contrare il nostro Dio, che ha un volto d'uomo, da conoscere, e riconoscere, come compagno nel cammino 
della vita, e nostro Salvatore.  
 
Comunione 
Il cammino di fede è questo: dalla vita e nella vita riconoscere Gesù, accettando di trovarlo anche la dove 
meno ce lo aspettiamo, anche nella nostra vita che a volte sembra così lontana da Cristo, ma che Lui stesso 
ha accettato di salvare entrandoci dentro!          
 

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Signore Gesù ti presentiamo la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, iniziata ieri; accogliendo il 

motto scelto dalle chiese di Malta e Gozo, "Ci trattarono con gentilezza", ti preghiamo Spirito Santo rendici 
docili e sensibili all’accoglienza dei tanti disperati che arrivano nelle nostre terre, fa che i cristiani possano 
diventare testimoni più credibili della luce di Cristo, e più capaci di gesti concreti di solidarietà con gli ulti-
mi. Signore noi ti preghiamo 

 
• Padre Santo tu che ascolti il grido del debole e non deludi chi spera in te, illumina i nostri politici, possano 

sentire lo Spirito discendere su di loro e lasciarsi guidare nel loro mandato, così che possano intervenire nel 
caso dell’azienda siciliana che, in seguito alla futura entrata in vigore della tassa sulla dolcezza, ha deciso 
di trasferirsi in Albania, creando migliaia di senza lavoro. Signore noi ti preghiamo. 

 
• Signore Gesù ti preghiamo per questa nostra società dove una ragazza capotreno di 25 anni viene pic-

chiata sotto gli occhi degli altri passeggeri senza che nessuno la difenda; la paura ci ha resi freddi ed egoi-
sti, fa che come il Battista, i nostri giovani possano avere il coraggio di annunciare la giustizia con la forza 
dello Spirito che li rende Figli amati. Signore noi ti preghiamo. 

 
• Gesù tu che sei venuto a battezzare con il fuoco dello Spirito, ti preghiamo per le persone che nel mondo 

sono vittime di sette religiose come è avvenuto a Panama dove sono state sequestrate, torturate ed uccise 
diverse persone cadute nella trappola della setta, apri i nostri occhi perché sappiamo riconoscerti come 
Figlio di Dio senza lasciarci abbagliare da falsi profeti. Signore noi ti preghiamo. 

 
• In questo primo Cammino di Fede, ti preghiamo Gesù per tutti i membri delle nostre comunità, soprattut-

to per quanti soffrono nel corpo e nello Spirito, ti affidiamo tutte le nostre opere in questo anno in cui stia-
mo toccando con mano la povertà e l’indifferenza generale, lo Spirito Santo ci renda come Giovanni, indi-
catori di Gesù, veri testimoni dell’amore. Signore noi ti preghiamo.              Daniela 


