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RINGRAZIAMENTO 

Ti lodiamo, o nostro Salvatore,  
nello Spirito Santo, ci hai colmato di gioia,  
quella gioia che la voce di Giovanni  
ci ha indicato nel deserto. 
Ti rendiamo grazie perché in questa domenica di gioia,  
apri i nostri occhi a vedere la tua Luce 
e ci inviti a raddrizzare i nostri passi verso di te. 
Ti adoriamo, Spirito Santo,  

con Giovanni ci rendi Testimoni della tua Luce e ci fai eco di quella Parola che si fa carne 
nei sentieri di questo mondo. Lode e gloria a te, Signore Gesù.           Katia 
                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
In questa terza domenica la liturgia ci propone un altro atteggiamento interiore con cui vivere questa attesa 
del Signore, cioè la gioia. La nostra gioia nasce dunque dall'esperienza che facciamo di Dio, perché lui riem-
pie di senso la nostra vita. 
Parola 
Il vangelo di oggi ci parla di Luce. Luce del mondo che è il Signore Gesù. Anche noi possiamo diventare luce 
se ci impegniamo a vivere come ci ha suggerito San Paolo! Anche a noi è chiesto di vivere come Gesù per po-
ter illuminare anche quelli che fanno fatica a credere! Anche a noi è chiesto di far capire a tutti quanto è bel-
lo vivere secondo gli insegnamenti che ci ha mostrato con la sua vita. 
Comunione 
Gesù non ci lascia mai soli nemmeno nel deserto delle nostre difficoltà e' venuto sulla terra per ridare agli uo-
mini la dignità di figli di Dio che abbiamo ricevuto nel giorno del nostro battesimo. È questa la nostra gioia. 
               Maria Grazia 

PREGHIERE DEI FEDELI  
•  Ti preghiamo per Papa Francesco e tutti i pastori della chiesa, perché siano sempre lampada che risplen-

de della luce di Gesù. Papa Francesco invita tutti gli artisti e tutti noi a cercare la luce della Natività: essa 
infatti squarcia l'oscurità del dolore delle tenebre. Nel gesto di oggi di questa raccolta per i Bambini di 
Betlemme dona a queste Suore la tua Luce per far risplendere la pace in questa terra piena di tante sof-
ferenze. Signore noi ti preghiamo. 

• Signore Gesù tu che sei luce liberaci dal male che ci circonda, illumina i nostri governanti che sono nell'o-
scurità, nelle tenebre, nel timore di perdere le proprie poltrone, fa che diventino invece come Giovanni 
Battista, voce di uno che grida nel deserto, fa che per il bene di tutti conoscano la tua presenza in loro e in 
mezzo a loro. Signore noi ti preghiamo. 

• Ti preghiamo Signore dacci la gioia dell'attesa della tua venuta. Nella società malata, nelle famiglie senza 
dialogo, nei ragazzini che a Venezia e a Roma fanno risse, risveglia nel cuore di tutti il desiderio e la do-
manda del Natale Cristiano. Signore noi ti preghiamo. 

• Signore Gesù dona a tutti gli uomini la Sapienza di valutare ogni cosa con il giudizio della fede, trattenen-
do ciò che è buono, perché non succeda come a New York dove un un'auto si è lanciata su dei manife-
stanti. Signore rendici più veri e costruttivi nella vita, nel lavoro e nell'amicizia. Signore noi ti preghiamo. 

• Ti preghiamo per la nostra comunità e per i nostri fratelli provati dall'alluvione della settimana scorsa, ti 
preghiamo per Carmencita che finalmente è tornata all'amore della sua famiglia, conforta le persone 
malate, povere e sole. Fa che con la tua luce diventiamo tuoi  testimoni come il Battista. Signore noi ti 
preghiamo.                                                               Enza                                                                   


