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RINGRAZIAMENTO 

Grazie padre per Betlemme,  
Grazie perché lì in quella notte  
hai scelto di unire la tua natura Divina a quella umana.  
Tu Dio creatore di tutto hai deciso di farti  bambino  
ed è in quel bambino, Gesù, che ci hai fatti i tuoi figli.  
Grazie per il tuo essere bambino,  
povero nato nelle condizioni più misere,  
in una capanna, umiliandoti e spogliandoti  
della tua Divinità per vivere come noi, con noi.  
Grazie per il dono d'amore che ci hai fatto,  

amore smisurato verso tutta l'umanità, solo chi ama come te Signore,  
senza interessi conosce fino in fondo il cuore dell'amato, solo l'amore infatti può fare prodigi  
al punto di incarnarsi in un bambino per diventare nostro compagno e poi nostra guida.  
Lode e Gloria a te Signore Gesù.                              Enza 
                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Nel cuore della notte Dio entra nella storia del mondo e lo fa partendo dagli ultimi, dai dimenticati. È gioia 
grande per i "Pastori" che si lasciano avvolgere dalla luce di un bimbo, piccolo e fragile, che viene a spazzare 
via la "paura" e a farci rinascere insieme a Lui. 
Parola 
La "Parola" si fa carne e si lascia abbracciare dalle mani di una giovane adolescente,  Dio si fida di Maria e di 
ognuno di noi. In questo Natale diverso e particolare apriamo i cuori a Gesù Bambino, che rischia di rimanere 
avvolto nell'indifferenza.  
Comunione 
Gesù si fa piccolo per andare incontro all'umanità e ci svela il grande mistero... ci ama così come siamo .... e si 
fa pane e vino per abitare in noi. È Natale se gli permettiamo di nascere nelle "mangiatoie" delle nostre vite, 
buie e vuote.                           Fabiola 
PREGHIERE DEI FEDELI  
•  Una luce sempre accesa, anche tra guerra e pandemia, così si presenta un Bambino che nasce in uno 

sperduto e povero villaggio cosicché il natale diventa giorno festivo in tutto l'Iraq, o Gesù Bambino che 
nella tua debolezza e fragilità, nascondi la potenza che tutto cura e trasforma, tieni sempre aperta la 
porta della speranza sulle difficoltà che vivono i cristiani anche di fronte alle situazioni piuttosto gravi, per-
ché nulla è impossibile a Dio. Signore noi ti preghiamo. 

• O Gesù Bambino, fa che le restrizioni imposte per il Covid, sia un modo per rinnovarci interiormente, per 
vivere un Natale più religioso e vero, dona a quanti ci governano uno spirito di preghiera e solidarietà 
verso i fratelli, perché il fratello che soffre sei Tu Gesù nella mangiatoia. Signore noi ti preghiamo. 

• O Dio, che in Gesù Bambino hai voluto rivelare la grandezza del suo amore, che si manifesta in un sorriso 
e nel tendere le mani verso chiunque, aiuta anche noi affinché possiamo capire il fratello che soffre. Dinan-
zi alla triste tragedia di Padova dove un padre ha ucciso i suoi figli togliendosi la vita, sciogli il male che ci 
circonda e donaci la capacità di portare luce attraverso un abbraccio e la parola verso chi si chiuso in se 
stesso. Signore noi ti preghiamo. 

• O Gesù Bambino, fa che il mondo possa superare la paura, come Maria possiamo ottenere una fede che 
crede anche in tempi in cui sembra che non capiti niente di buono. La variante del Covid in Gran Breta-
gna semina tanta preoccupazione, tu Dio, l'Emmanuele, Dio con noi, non abbandonare questo mondo 
che Tu hai unito a te per sempre. Signore noi ti preghiamo. 

• Il verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Torniamo a cantare in questa Chiesa pre-
ziosa di Badiavecchia dopo tante prove e tante sofferenze, e proprio perché abbiamo sperimentato la for-
za della tua Luce che vince le tenebre vogliamo tutti insieme pregarti per Peppe di Torre Faro, per questa 
famiglia così provata che però si stringe a Te con tutto l’amore. Tu sei venuto nel mondo per vincere le 
tante sfide che si abbattono su di noi, Luce che splendi, misericordia senza limiti, manifesta tutta la tua 
vittoria affinchè con Peppe possiamo proclamare la tua Parola di verità: la Luce è venuta nel mondo e le 
tenebre non l’hanno vinta.  Signore noi ti preghiamo.                                                           Venerina 


