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RINGRAZIAMENTO

Gloria a Te Gesù Bambino, Figlio di Dio,
Verbo incarnato che sei salito al Calvario
per completare l'opera della salvezza del genere umano,
grazie Gesù Crocifisso, grazie Gesù Risorto
e asceso al cielo, da dove discendesti per farti carne
nel grembo verginale di Maria Santissima,
tua e nostra celeste madre d'amore.
Gloria a te Dio Bambino, che ti fai piccolo
per amore e per donarci amore.
Il tuo amore non conosce confini.
E' per i buoni e per i cattivi, per chi se lo merita
e per chi non se lo merita, per i vicini e per i lontani.
Gloria a Te Luce del mondo, Luce splendente
che mai si spegne, venuto tra noi per spazzare via le tenebre.
Questa Luce che ancora oggi brilla non è un miraggio.
E' una Presenza certa, che rischiara la nostra strada e la rende sicura fino a condurci alla meta.
Anche noi oggi, come i Magi ci siamo lasciati guidare dalla luce divina dello Spirito Santo
che abita nel tempio del nostro corpo, e siamo qui per lodarti e ringraziarti.
Adoriamo te Gesù come nostro Re, Signore e Salvatore. Lode e Gloria a te Signore Gesù.
Carmelina

MONIZIONI
Ingresso

Una stella ha guidato i Magi fino a Betlemme perché là scoprissero “il re dei Giudei che è nato” e lo adorassero. La luce e il suo richiamo non sono cose passate, poiché ad esse si richiama la storia della fede di ognuno di
noi. Rallegriamoci, anche noi, per il fatto che Dio, vegliando sempre, nella sua misericordia, su chi cammina
guidato da una stella ci rivela in tanti modi la vera luce, il Cristo, il Re Salvatore.

Parola

“Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia”. Noi possiamo vedere la stella che ci guida e ci illumina la strada nei segni dei tempi, nella Parola di Dio e nei sacramenti della Chiesa, che, insieme, costituiscono la risposta alle nostre domande sulla salvezza e sul Salvatore. Apriamo dunque il nostro cuore per poter
contemplare ed assaporare tutto l'amore che Dio ha per noi.
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

Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro
scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Adoriamo anche noi Gesù che prende dimora nel nostro
cuore e in forza del sacramento dell'eucarestia doniamoci tutti a Lui offrendo in dono la nostra stessa vita
perché possiamo avere in noi la pienezza della Sua e divenire nel mondo riflesso della Sua luce.
Giusy

PREGHIERE DEI FEDELI

• Preghiamo per i tanti cristiani perseguitati con forme di discriminazione e di privazione dei diritti essenziali, soprattutto in paesi come la Nigeria, fa o Padre che anche loro possano mettersi liberamente in cammino alla ricerca del bimbo Gesù, la Tua Luce possa illuminare la loro vita. Signore noi ti preghiamo.
• Ti preghiamo Padre per i politici che stanno lavorando sul Recovery Plan, la tua luce guidi le loro azioni,
possano anche loro guardarsi attorno alla ricerca della stella che li guida alla mangiatoia di Betlemme.
Signore noi ti preghiamo.
• La luce splende nelle tenebre, ci uniamo al grido dei sindaci dei comuni siciliani indicati per la costruzione
del deposito delle scorie nucleari, Tu Emmanuele, Dio con noi, la tua stella ci indichi la via da percorrere
perché possa nascere in tutti il desiderio di cercarti e di adorarti. Signore noi ti preghiamo.
• “Alzati, la gloria del Signore brilla sopra di te”, ti affidiamo i migranti del campo profughi di Lisa, ormai
distrutto dalle fiamme, che vivono in situazioni disumane, fa che anche loro, come i magi, possano vedere
la Tua Luce e risollevare il loro capo nella speranza di un domani migliore. Signore noi ti preghiamo
• Ti preghiamo Padre per la nostra Comunità, fa che anche noi possiamo metterci in cammino, seguendo la
tua stella, per provare quella grande gioia che hanno provato i magi , ti affidiamo il Cammino di Fede
che vivremo domenica ed il nostro cammino quotidiano aiutaci a rialzarci dalle nostre cadute. Signore noi
ti preghiamo.
Daniela

