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RINGRAZIAMENTO 
Ti In questa giornata dedicata alla sacra famiglia,  
ti ringraziamo o Signore per averci donato  
la nostra famiglia, perché come tu Gesù ha avuto  
una famiglia in cui crescere,  
anche noia abbiamo avuto il dono 
di avere una famiglia su cui contare,  
ed essere circondati dal loro affetto e delle loro premure. 
Grazie Signore perché sull'esempio della Sacra famiglia,  
ci fai capire l'importanza della famiglia  
e ci insegni ad agire, ascoltare e a sostenerci a vicenda,  
a trovare dei momenti per aprire il nostro cuore,  
cercando la soluzione migliore ai problemi. 

Grazie Signore perché sull'esempio della sacra famiglia, ci insegni a camminare insieme nella fede  
e a capire che i figli sono un dono ricevuto da Dio. 
Grazie Signore perché la famiglia è la prima chiesa dove poter vivere la propria fede  
e la chiesa è la prima famiglia per tutti, per i nostri figli, per tutte le persone che abbiamo nel cuore  
e a cui vogliamo trasmettere il più grande tesoro che abbiamo ricevuto, la fede. 
Lode e Gloria a te Signore Gesù.                                                                                             Venerina 
                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Oggi, celebriamo, la liturgia della Santa liturgia della famiglia di Nazareth, che con piena fiducia nello Spiri-
to Santo, hanno creduto e custodito la promessa di Dio. Anche noi come Simeone e Anna vediamo la Luce 
che entra nella nostra Vita. 
Parola 
Accostiamoci con cuore sincero alla parola, e al banchetto di nozze, che il nostro ha donato il nostro Signore. 
Per la Fede di Abramo, per la Fede di Maria e Giuseppe per la Fede.. e in questo cantico continuo che conti-
nua Dio a rivelarsi al mondo, a nascere in te, a farsi dono, a cambiare ciò che in questo mondo sembra im-
possibile. 
Comunione 
Apriamo il nostro cuore a Cristo, nutriamoci di Lui e della Sua Parola, solo così diventeremo luce e la grazia 
di Dio farà cose meravigliose nella nostra vita.                         Katia 
 

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Gesù il tuo Nome incide nel mondo il dono della tua Alleanza, ma come ci ricorda Simeone sei un segno di 

contraddizione. In Nigeria ancora i Cristiani sono stati perseguitati la vigilia di Natale. Ti preghiamo affin-
chè la Tua Luce spiazzi le tenebre dell’odio e della violenza, dia occhi di Luce a quanti nel tuo Nome of-
frono la loro vita per purificare la nostra tiepida Fede, per noi occidentali è facile dirci cristiani ma è diffici-
le trovare la tua Luce nelle nostre tradizioni e nei nostri gesti religiosi. Signore noi ti preghiamo. 

• Per Fede Signore noi riusciamo a smuovere i tanti ostacoli che impediscono a questa umanità di muoversi. 
Mentre viene approvata la manovra di Bilancio dona a quanti ci governano il dono della Fede poichè 
solo quella può rendere fruttuose le loro scelte e solo da essa si può aprire una strada di speranza per 
quanti sono stati resi ancora più poveri da questa pandemia. Signore noi ti preghiamo. 

• La tua Luce entra sempre con potenza per annientare le tante violenze che la mafia riversa sulla nostra 
terra. La Beatificazione del Giudice Livatino è la testimonianza viva della Tua Salvezza. La sua Giustizia, 
la sua rettitudine e la sua Fede non ci lascino indifferenti dinanzi ai muri sporchi della corruzione che ca-
dono e delle apparenti sconfitte che diventano segno di resurrezione. Signore noi ti preghiamo. 

• Gesù tu che sei Luce che illumina la Genti donaci un cuore più umano capace di distruggere i confini del 
nostro egoismo. I venti fratelli recuperati  a largo della Tunisia sono il segno di un mondo diviso tra ricchi e 
poveri, il segno di tante disuguaglianze, il segno di un denaro che ha più valore della nostra dignità. Tu 
che ti sei unito alla nostra umanità dona a questa umanità di vedere la forza della tua Luce il dissiparsi di 
tante tenebre che ci avvolgono. Signore noi ti preghiamo. 

• Per Fede Abramo obbedì alla Parola e partì dalla sua Terra. Oggi la nostra Parrocchia si troverà insieme 
attorno alla tua Parola. In questi Esercizi Spirituali donaci il coraggio di rispondere alla tua Chiamata, il 
dono della Fede di saperci tuffare nel mare tempestoso di tante spade per passare all’altra riva per diven-
tare segno di resurrezione per quanti sulla riva del mare sono caduti nelle tenebre. Dona a Peppe ed Eu-
nice quella Luce del tuo Cuore che tu hai donato agli occhi di Simeone e Anna. Signore noi ti preghiamo. 

                                                               Giusy                                                                 


