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RINGRAZIAMENTO 

Ti ringraziamo Gesù per averci donato  
la Tua mamma, la Vergine Immacolata,   
che con il suo "ECCOMI"  
ha spalancato il cuore all'umanità.  
Maria, ragazza semplice e umile,  
ci insegna che nulla è impossibile a Dio,  
solo Lui ha il potere di trasformare  
le nostre povertà in un capolavoro. 
Grazie Vergine Celeste,  
Madre dell'attesa e della speranza,   

che con fede e coraggio hai affrontato le sfide di una vita offerta e sofferta per amore.  
Il tuo "sì" diventi il nostro "Eccomi", sincero e libero, a scrollarci di dosso tanti pregiudizi  
e a servire con il sorriso chi soffre e ha perso ogni speranza. Lode e gloria a te, Signore Gesù.         Fabiola 
                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Fin dal principio, Maria è redenta da Cristo e quindi senza peccato. Il sacrificio della Croce agisce in lei come 
dono di grazia. L'Immacolata proclama l'amore di Dio che precede ogni merito. 
Parola 
Dio ci ha scelti come i suoi figli, a immagine e per opera del figlio Gesù, ci ha scelti per essere santi ed eredi 
con lui, non perché lo meritiamo ma solo per grazia. 
Comunione 
Rallegrati Maria, da sempre amata da Dio. All'annunzio dell'angelo non si sottrae, si affida alla potenza e 
alla forza dello Spirito di Dio. Affrettiamoci a seguire l'esempio di Maria donna dell'Avvento, donna che va 
avanti, che si muove, donna che agisce.          Enza 
                                               

PREGHIERE DEI FEDELI  
•  Signore Gesù ricordando i 200 anni della nascita di Sant’Andrea Kim, primo prete cattolico e martire del-

la Corea del Sud, ti preghiamo per tutti i cristiani che ogni giorno perdono la vita a causa della fede, la 
potenza e la forza dell’Altissimo sia su di loro perché non abbiamo mai paura nell’annunciare il Vangelo. 
Signore noi ti preghiamo. 

• Il governatore Musumeci sta preparando la Sicilia a ricevere migliaia di arrivi per le feste di Natale, ti pre-
ghiamo Padre illumina con lo Spirito di sapienza i nostri politici, smuovi le loro coscienze, fa che, come Ma-
ria, si lascino plasmare dallo Spirito Santo, perché la lusinga del potere non faccia dimenticare loro i valori 
del bene e dell’amore. Signore noi ti preghiamo. 

• “Nulla è impossibile a Dio”, ti presentiamo Padre le centinaia di persone malate in India di una malattia 
misteriosa, dona ai medici la sapienza per curarli, la mamma Maria interceda per loro, sostieni questo 
paese tanto provato dalla fame e dalla povertà. Signore noi ti preghiamo. 

• Padre buono, ti preghiamo per coloro che hanno subito danni a causa di questo tremendo nubifragio, so-
prattutto gli abitanti di Vallancazza, fa che possano sentire le parole dell’Angelo: “Non temere Maria, e 
guardando alla Mamma Maria possano trovare la forza ed il coraggio per risollevarsi. Signore noi ti pre-
ghiamo. 

• “Rallegrati piena di grazia, il Signore è con Te”, in questo primo cammino di fede ti preghiamo Signore per 
ognuno di noi perché possiamo sentire la stessa gioia di Maria nell’entrare in intimità con Te, fa che guar-
dando Lei, umile serva che custodiva la Parola, possiamo con coraggio testimoniare con la nostra vita la 
nostra fede in Te. Signore noi ti preghiamo.                        Daniela                                                                     


