BATTESIMO DI GESU’
10 Gennaio 2021
Anno B
RINGRAZIAMENTO

Ti ringraziamo perché dalla fede in te Gesù,
scaturisce l'amore verso il Padre e verso i fratelli,
la fede è la base di partenza di ogni cammino
sulla strada della carità e dell'amore sconfinato,
infatti, noi sappiamo di conoscere Te,
quando ti amiamo e osserviamo i suoi comandamenti.
Lode a Te perché Amare, significa osservare,
stare in sintonia, stare sulla Tua stessa
lunghezza d'onda di pensieri e di azioni.
Lode a Te perché siamo chiamati a lasciar vivere in noi,
togliendo tutti quegli attaccamenti sbagliati,
tutti quei desideri mondani,
tutte quelle affezioni disordinate alla realtà che ci riempiono di ansie, impedendoti di regnare in noi.
Lode a Te perché ci rivela chi è Dio, la sua solidarietà con noi, il suo farsi carico del nostro male per liberarci,
il dono dello Spirito di Dio sulla terra, la vita nuova. Lode e gloria a Te Signore Gesù.
Maria Grazia

MONIZIONI
Ingresso

Sulle rive del Giordano il Padre presenta in Gesù al mondo il dono della salvezza dell’umanità. Gesù scendendo nell'acqua ha fatto scendere il dono dello Spirito sulla creatura facendolo emergere dalle acque della
morte dando vita all'universo e all'uomo.

Parola

La venuta del Salvatore è il nuovo Adamo, Gesù esce dall’acqua inizia la sua missione che è amore incontenibile, lo Spirito Santo scende su di Lui, si squarciano i cieli, discende lo Spirito Santo, noi udiamo la nostra salvezza: Tu Sei Mio Figlio L 'Amato in te ho posto il mio compiacimento!

Comunione

Nell’Eucarestia celebriamo il Figlio Amato, in Lui lo diveniamo tutti con il nostro “Si”, divenendo prodigio della sua Presenza, viventi, salvati presenza di un cielo che riversa sulla terra una luce di Grazia.
Caterina

PREGHIERE DEI FEDELI

• In questo anno dedicato alla famiglia la Chiesa possa accogliere, accompagnare, discernere e integrare la
famiglia, come afferma Menichelli: "gli sposi siano coinvolti nella pastorale", perché questa è una benedizione, un occasione da non perdere per questo nuovo inizio. O Signore, fa che si possa ridare grazia sacramentale del battesimo al matrimonio affinchè la Famiglia diventi un cielo dove la nostra umanità possa
emergere dalle tenebre. Signore noi ti preghiamo.
• Dio ci rivela il suo cuore è ci chiede di avere coraggio, di non temere neanche di fronte alle tempeste. Ti
preghiamo per i nostri governanti, mentre si apre il confronto per raccogliere tutte le proposte sul futuro
dell'attuale governo, fa che questi cambiamenti facciano superare quel pessimismo che si va dilagando
dandoci la capacità di alzare lo sguardo al cielo che Tu hai aperto accogliendo il bene del germe presente.
Signore noi ti preghiamo.
• Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ti preghiamo per quanto è avvenuto a Vibo Valentia dove un pentito ha rivelato l’uccisione della sua imprenditrice, fa o Signore che attraverso la preghiera e la riconciliazione, possiamo ricevere il perdono di Dio e ritrovare la pace nel nostro cuore, siamo figli amati e in noi ha posto il suo
compiacimento. Signore noi ti preghiamo.
• Siamo nelle braccia di un Padre buono, che ci ama con amore di madre, ci protegge, ci nutre, ci sostiene,
ci guida. Fa o Gesù che si possano placare gli animi americani che sono insorti, in favore di Trump, attaccando il congresso causando morti e feriti, fa che possano capire che Tu sei sceso fino agli abissi per liberarci, noi incatenati dalle nostre paure. Signore noi ti preghiamo.
• Per la nostra Comunità, perché possiamo aprirci con fiducia alla misericordia di Dio nel fare memoria del
nostro battesimo, donaci attraverso questo momento intenso di Preghiera di oggi, del Cammino di Fede,
di poter diventare segno vivente dello Spirito Santo che ci rende testimoni di un umanità che emerge dalla morte, tra le tempeste di questo mondo, con Te nella nostra barca, possiamo camminare sicuri certi
dell’Amore del Padre. Signore noi ti preghiamo.
Venerina

