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RINGRAZIAMENTO
Grazie Gesù per averci donato un grande patrono,
S. Basilio Magno, che con spirito ardente
e coraggioso ha saputo annunciare la Tua Parola
e camminare sulla strada
della carità verso i piccoli e i malati.
Innalziamo a Te, Signore, la nostra lode
per il dono dello Spirito Santo
che ci ricolma di sapienza e ci rende
"sale" della terra e "luce" del mondo...
aiutandoci a "diventare Dio per Grazia".
Lode e gloria a Te, Signore Gesù.
Fabiola

MONIZIONI
Ingresso
In un mondo in cui regnano l’incertezza e la confusione, in cui sempre più spesso ci poniamo delle domande
sul senso della vita, su cos'è l'uomo e su cosa ci facciamo in questo mondo, il nostro Santo, il Grande Basilio ci
risponde che "L'uomo è una creatura che ha ricevuto da Dio l'ordine di diventare Dio per grazia". Quale certezza più grande può guidare i nostri passi?

Parola
Noi siamo il sale della terra e la luce degli uomini, in questo tempo di Natale la luce è quella che ci colpisce di
più, che attira i nostri sguardi, ma attenzione cerchiamo di non scintillare solo a Natale ma in tutta la nostra
vita, sull’esempio del nostro Santo diveniamo veri esempi di amore e carità fraterna

Comunione
Lo Spirito Santo, tanto amato da San Basilio, scruta ogni cosa, conosce i segreti dell’uomo e di Dio, tutto può
e trasformando questo pane e questo vino, ci dona il Corpo e il Sangue di Gesù, di quel piccolo bimbo nato
nella mangiatoia di Betlemme.
Daniela

PREGHIERE DEI FEDELI
• In questo anno che inizia vogliamo accogliere e presentarti, Gesù il suggerimento di Papa Francesco ;
“Serve un vaccino per il cuore”. Spirito Santo scendi sulla Chiesa, ma soprattutto sui Cristiani che negano
Cristo, fa che possano incontrare Dio nella tenerezza e nell'intimità, ed essere come Maria portatori verso
i fratelli della benedizione di Cristo Gesù. Signore noi ti preghiamo.
• Signore Gesù che hai fatto conoscere la tua salvezza e giustizia a tutti i popoli e fino ai confini della terra ti
preghiamo per i nostri governanti, fa' che nella manovra di bilancio rivolgano lo sguardo verso i tanti lavoratori disoccupati donando loro dignità lavorativa e aiuti economici. Signore noi ti preghiamo.
• L'azione dell'uomo si distoglie dal preparare la tua venuta nel mondo, a Te che sei principio e fine di ogni
cosa presentiamo la giovane vittima e i feriti della notte di capodanno, fa' o Signore che i giovani possano
ascoltare la voce di Giovanni che nel Giordano ci dice che tu sei in mezzo a noi e ci annuncia il battesimo
dello Spirito Santo. Signore noi ti preghiamo.
• Gesù ti sei fatto uomo e hai sofferto come noi, ti preghiamo per la campagna di vaccinazione europea,
salvaci Gesù, salva il mondo da questa pandemia poiché noi siamo per te sale e luce della terra. Signore
noi ti preghiamo.
• Ti presentiamo Gesù la piccola Comunità di San Basilio e tutti i propositi di questo anno liturgico. Ci hai
donato un grande profeta guida dei fedeli, creatore di istituzioni caritatevoli, difensore della fede e promotore della liturgia, attraverso San Basilio Magno ci rivolgiamo a te, fa di noi il segno vivo della tua Incarnazione per testimoniare ciò che amava proclamare San Basilio: “Dio ha dato all'uomo il dono di essere
Dio per grazia”. Signore noi ti preghiamo.
Caterina

