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RINGRAZIAMENTO

Gesù, ti sei scelta una Madre indescrivibile,
unica, la più dolce, la più bella, la più forte,
la più perseverante, la più coraggiosa, la più tenera.
Grazie Gesù, perché hai voluto dare
questa Tua Madre anche a noi,
tu ci ami a tal punto da condividere
questo tesoro ineguagliabile.
Una Madre che ci ama, ci guida
e ci sostiene sempre sulle strade della vita,
Lei faro sicuro nelle tempeste,
Lei la stella del mattino che ci indica l'alba di un nuovo giorno,
Lei che ci conduce a Te Gesù che sei la nostra salvezza e ci aiuta a rimanere nella luce del tuo volto
che risplende su di noi facendoci sentire tutta la tenerezza di Dio Padre.
Grazie Gesù perché sei l'Emmanuele, il Dio con noi
e tramite te è scesa nella nostra vita ogni grazia e benedizione. Lode e gloria a te Signore Gesù.
Giusy

MONIZIONI
Ingresso
Maria Santissima, "nella pienezza del tempo" ha fatto si che il Padre realizzasse il suo disegno di amore, liberandoci dalla schiavitù all'essere figli di Dio, aprendo una via di luce verso il bene e verso il ritrovare Dio.

Parola
"Ti benedica il Signore e ti custodisca". Il Signore parla con noi e di noi in modo bello, positivo, fecondo. Oggi,
infatti, più che mai, siamo chiamati ad un'autentica speranza, fede e carità, potendo vivere le fatiche, le malattie e le difficoltà con il Signore accanto.

Comunione
"Maria serbava queste cose meditandole nel suo cuore". Maria accoglie sotto il suo manto ogni uomo e ogni
donna della terra, anche noi viviamo in comunione con i fratelli e accostandoci alla sua mensa possiamo rendergli grazie perché ci dona la forza di perseverare nelle difficoltà che si presentano ogni giorno. Venerina

PREGHIERE DEI FEDELI
• Ti preghiamo Gesù fa risplendere il tuo volto, rivolgi a noi il tuo sguardo e dona pace alla tua Chiesa. Ti
affidiamo tutti i missionari che nel mondo annunciano il vangelo, il sangue dei 20 missionari uccisi nel
2020 purifichi la nostra fede, spesso tiepida e indifferente. Signore noi ti preghiamo.
• Signore Gesù nella maternità di Maria contempliamo la tua luce, e in quella maternità affidiamo le tristi
vicende che accompagnano la nostra nazione. Mentre nella nostra politica si rafforzano bracci di ferro tra i
partiti sulla legge di bilancio, noi ti preghiamo affinché non si smarrisca mai lo sguardo verso la povertà
portata da questa pandemia. Signore noi ti preghiamo.
• Signore tu hai mandato nei nostri cuori lo spirito di tuo figlio, il quale grida "Abbà Padre". Ci uniamo oggi
al grido dei ristoratori di Napoli, che sono stati piegati, non solo dalla pandemia, ma anche da questa terribile mareggiata. Donaci la capacità di guardare avanti e di non lasciarci schiacciare dagli eventi passati,
che non si spenga mai la speranza nel cuore dell'uomo. Signore noi ti preghiamo.
• Ti lodino i popoli o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ti preghiamo per la tragica vicenda del terremoto in Croazia, dove tra tutte le vittime, anche dei bambini. Sostieni signore quanti sono scoraggiati, e benedici quanti si stanno spendendo per aiutare i tanti sfollati. Signore noi ti preghiamo.
• Maria tu che custodivi nel tuo cuore la gioia e la testimonianza dei pastori, dona anche alla nostra comunità la capacità di muoverci come i pastori senza indugio. Nella tante sfide che ci attendono in questo
2021, benedici e custodisci il nostro cammino. Signore noi ti preghiamo.
Katia G. e Miriam

