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Anno A
RINGRAZIAMENTO

Grazie Gesù Verbo, sceso nella nostra umanità,
Tu non scendi in un tempio, ma in una casa.
La prima parola dell'angelo, il primo “Vangelo”
che apre il vangelo, è: rallegrati, gioisci, sii felice.
Apriti alla gioia, come una porta si apre al sole:
Dio Tu sei qui, ci stringi in un abbraccio,
in una promessa di felicità. Siamo pieni di Cielo.
Maria Tu non sei piena di grazia perché ha risposto “sì” a
Dio, ma perché Dio per primo
ha detto “sì” a Te, senza condizioni.
E dice “sì” a ciascuno di noi,
prima di qualsiasi nostra risposta.
Quel suo nome, “Amata-per-sempre”
è anche il mio nome:
buoni e meno buoni, ognuno amato per sempre.
Piccoli o grandi, tutti continuamente riempiti di cielo.
Tu Signore sei con noi, con questo mondo malato, con tutti quelli che sono stati contagiati dal virus,
Con quelli che stanno spendendo la loro vita, Sei un faro di Luce che ci rendi capaci di vincere Tutto,
poiché quando nella Bibbia Tu dici a qualcuno “io sono con te”
gli stai consegnando un futuro bellissimo e arduo. Lode e Gloria a Te Signore Gesù.
Katia

MONIZIONI
Ingresso

“Rallegrati Maria..." in Te la la storia cambia, in Te e con Te i protagonisti cambiano, non più i potenti, ma
gli umili, i piccoli, i dimenticati. Rallegrati Maria, tu che sei stata la culla di Dio, la porta d'ingresso di Dio nel
mondo, la prima a dire Si, la prima a credere, la nostra prima mamma.

Parola

“La fede di Maria, il suo umile piccolo grande Si e l'Opera, la pienezza dello Spirito Santo ci indicano la via
per quella che deve essere la nostra fede in Dio, che non vuole sacrifici, digiuni, vuole solo il nostro incondizionato si, così che possiamo sperimentare la Sua Grazia e la gratuità del suo amore per noi, solo così riempie
per sempre la nostra vita.

Comunione

"Ecco, io vengo per fare la Tua volontà ", Gesù viene per fare la volontà di Dio, fare la Sua volontà ci rende
santi, attraverso l'offerta del suo Corpo e del suo Sangue una nuova vita inizia, grazie dell'incarnazione, alla
morte e Resurrezione.
Enza

PREGHIERE DEI FEDELI

• "Ecco io vengo a fare la tua volontà, così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo". O, Spirito Santo di vita vera e amore sincero, ti affidiamo la sofferenza della Chiesa, in particolare la preghiera
di Papa Francesco e del nostro Arcivescovo Giovanni che questa mattina ha Celebrato a Montalto affidandoci a Maria, che soffrendo, incessantemente ci invitano alla preghiera internazionale per vincere
questa nuova battaglia. Signore noi ti preghiamo.
• O, Emmanuele, Dio con noi, nella commemorazione dell’eccidio delle fosse Ardeatine ti preghiamo affinchè siano più attenti non ha salvaguardare il bilancio e il profitto personale e dello stato, ma piuttosto difendano la dignità della vita umana in pericolo in questi giorni, dove assistiamo a tanti bei gesti dei nostri
sindaci ma confusi da tanta loro ipocrisia e tanti conflitti d’interessi subdoli e nascosti. Signore noi ti preghiamo.
• Ecco io vengo a fare la Tua Volontà. In questo momento di tanta disperazione e di tanto smarrimento ti
affidiamo la nostra Sicilia, tutte le rivolte che sono avvenute sullo stretto, dai tanti irresponsabili, agli interessi politici, a chi si mette in viaggio perché non ha più come vivere, rendici umani, rendici capaci di incarnare questo mondo, capaci di scendere dai nostri tribunali e rendici capaci di uscire da noi per sentire il
dolore di chi è solo e nella disperazione. Signore noi ti preghiamo.
• Oh, Verbo che Ti Sei per la nostra salvezza e la nostra gloria,, la Luce è venuta nel mondo e le tenebre non
l’hanno vinta, ti affidiamo le difficoltà e sofferenze dell'umanità intera, colpita dal corona virus, ti affidiamo o Padre celeste quelli sono venuti a mancare. La Spagna contagi record, la Francia il quinto paese a
superare i mille decessi, sostieni questo mondo, Tu che ti sei fatto carne, trasfigura questa umanità nella
Tua Luce. Signore noi ti preghiamo.
• In questa giornata dell'Annunciazione, in cui ci stringiamo all'Eccomi di Maria, qui nella nostra Chiesa di
Badiavecchia dedicata a Lei, ti affidiamo Signore la sofferenza della nostra Orietta, perché trovi sempre
la forza che viene solo da Te, e ti affidiamo tutti i malati della nostra comunità, Carmelina, Rosina, Rita,
Katia, e quanti in questi giorni si sono uniti a noi nel nostro gruppo di whatapp, la Maestra Giovanna,
Peppe di Torre Faro e altri che si affidano alle nostre preghiere, preghiamo per tutti, quando siamo nelle
tenebre, Gesù è la nostra unica Luce, si è fatto come noi per farci come Lui, capaci di vincere e di rivestirci
della sua Resurrezione. Signore noi ti preghiamo.
Katia

