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RINGRAZIAMENTO
Ringraziamento 03-01-2021
Grazie, Signore Gesù,
per essere venuto al mondo
come figlio per renderci figli;
per renderci vita.
Vita che va amata come la ami Tu,
sia con il sole che con la tempesta,
perché meravigliosa.
Ti ringraziamo Gesù per essere
luce del mondo che ci accompagna sempre.
Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.
Graziellina

MONIZIONI
Ingresso
Natale è il Verbo di Dio che si fa per noi perché noi possiamo vivere di lui. Natale è l'affascinarsi del Verbo di
Dio per la nostra natura perché noi cogliamo il fascino della divinità e lo facciamo obiettivo da raggiungere e
nel quale perseverare.

Parola
La Parola di Dio della seconda domenica dopo Natale ci invita a meditare la venuta di Cristo sulla terra allargando il nostro sguardo a ciò che ha preceduto e guidato gli eventi storici della nascita di Gesù: ci porta a
contemplare il piano di salvezza di Dio sull'umanità.

Comunione
Figli di Dio allora non si nasce, ma lo si diventa. Si diventa accogliendo Gesù nella propria esistenza, e imitandolo nel suo amore. Con Gesù, Dio non è più da cercare, ma da accogliere. Ora l'uomo non vive più per Dio,
ma vive di Dio, e in Lui e come Lui va verso gli altri.
Giuseppe

PREGHIERE DEI FEDELI
• Signore Gesù, Tu verbo fatto carne, venuto ad abitare in mezzo a noi, rendi forte Papa Francesco nel suo
cammino di pulizia dell'economia della Chiesa, e rendi la Chiesa sempre più fedele al servizio del Vangelo.
Signore noi ti preghiamo.
• Fa risplendere Padre la tua luce su tutti coloro che hanno responsabilità politiche dinanzi alle tante sfide
create da questa pandemia, aiutali ad abbandonare la logica della potenza e della supremazia, fa che
tutti si impegnino in prima persona al dialogo e alla collaborazione per il bene di tutti, solo uniti si può
vincere. Signore noi ti preghiamo.
• Tu padre buono che in Gesù riveli la tua gloria, dona conforto a quanti sono soli, ammalati, sfiduciati, ti
presentiamo tutti i malati di covid, tutti i malati che in questo anno appena passato hanno dovuto rinunciare a curarsi, dona a tutti fortezza e speranza per superare le difficoltà di questo tempo. Signore noi ti
preghiamo.
• Signore che in Gesù ci hai fatti tuoi figli, fa' che ci sentiamo sempre fratelli nel tuo amore, ti preghiamo per
quanti si sentono più" furbi" degli altri, per gli egoisti come quelli che hanno partecipato alla festa in un
Resort sul Garda, fa che tutti guardiamo all'altro, al più debole con il rispetto e l'amore che tu ci hai lasciato. Signore noi ti preghiamo.
• Per la nostra Comunità che si prepara a vivere il secondo Cammino di Fede. Tu Trinità Santissima tu che
operi per la salvezza di ogni uomo aiutaci a testimoniare nella vita quotidiana quanto celebriamo nella
liturgia, rendici più forti per portare a tutti la tua parola di amore donaci il coraggio di sfidare le onde
tempestose delle tenebre che Tu hai vinto. Signore noi ti preghiamo.
Enza

