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RINGRAZIAMENTO 
Ti ringraziamo Signore Gesù  
perché ci proponi un percorso  
per prepararci alla tua venuta,   
un avvenimento che  da un senso forte alla nostra vita, 
con un forte richiamo alla vigilanza  
che è la nostra capacità di incontrarti 
nel vivo della nostra vita. 
Grazie perché la veglia a cui ci inviti  

è la ricerca dei segni della sua presenza,  essere vegli nella fede,  
capaci di vedere  nella nostra vita quotidiana gli incontri  e gli scontri  
con cuore e occhi trasformati a non sprecare cose che ci possono allontanare da  Te. 
Grazie perché la vigilanza è l' atteggiamento di chi attende con fede  
quello che ha maturato alla  tua sequela e ha posto in Te la sua presenza  
Grazie perché ci fai capire che non basta accogliere ma bisogna attendere.  
Attendere è sempre segno di speranza. Lode e gloria a Te Signore Gesù.                     Maria Grazia 
                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Iniziamo oggi il periodo forte dell'avvento, che ci apre la strada al nuovo anno liturgico, tempo di grazia, di 
attesa, di speranza che si rinnova. Prepariamo dunque il nostro cuore ad accogliere Gesù che viene, con la 
stessa gioiosa impazienza del servo che attende il ritorno del suo padrone. 
Parola 
Ascoltando la Parola di Dio il nostro cuore si infiamma di gioia, si riempie di grazia e il nostro sguardo si apre 
ad orizzonti nuovi che ci rivelano la misericordia e la salvezza di Dio, che viene a donarci la Sua pienezza di 
vita. 
Comunione 
Gesù, parola eterna del Padre viene ad incarnarsi nel pane eucaristico perché possiamo divenire con Lui una 
cosa sola, riscattando la nostra umanità con la sua stessa vita donata... quale amore è più grande di questo? 
                                         Giusy 
                                               

PREGHIERE DEI FEDELI  
•  Gesù Verbo di Dio venuto nel  mondo in povertà ti offriamo il gesto della Chiesa di Manfredonia che ha 

devoluto l'otto per mille alla mensa dei poveri, ti preghiamo per coloro che governano le Diocesi siano 
aperti al cambiamento affinché le Chiese non siano solo luoghi di culto adorazione e preghiere ma luogo 
di accoglienza dove i bisognosi e gli sfiduciati possano trovarci svegli e trovare un tetto oltre che l'abbrac-
cio di Te speranza pienezza di vita. Signore noi ti preghiamo  

• Gesù luce che rischiara il buio illumina le menti dei parlamentari mentre si consultano sul nuovo dpcm na-
talizio, fa o Signore che oltre al decreto accolgano questo di tempo di attesa di Te e con gioia vivano il 
presente con sapienza prestando attenzione al passaggio di Dio nella loro vita. Signore noi ti preghiamo. 

• Dio le tue mani ci hanno plasmati e dalla costola di Adamo hai posto all'uomo una compagna Ti preghia-
mo Gesù poiché nel giorno contro la violenza sulla donna si è consumato l'ennesimo femminicidio. Spirito 
Santo parla al cuore dell'uomo ed effondi in Lui l'amore e il rispetto che Giuseppe ha avuto per Maria. 
Signore noi ti preghiamo  

• Padre di misericordia ti preghiamo per il presidente Biden che fra pochi giorni sarà alla guida del popolo 
americano, la sua fede in te possa renderlo vigilante affinchè sappia guidare la sua nazione verso la liber-
tà e la pace poiché Tu vai incontro a coloro che praticano la giustizia. Signore noi ti preghiamo  

• Redentore del mondo ti presentiamo tutti i componenti del consiglio pastorale della nostra parrocchia 
possa il nostro Si a Te in questo nuovo anno liturgico essere una testimonianza di vigilanza amore e fedel-
tà, e quando nel mare tempestoso la nostra barca va alla deriva rendi forte la nostra Fede e con Te insie-
me passiamo all' altra riva. Signore noi ti preghiamo.                                               Caterina                                                                         


