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RINGRAZIAMENTO 

Grazie Signore Gesù per il Si di Maria,  
grazie perché l’hai scelta così come ella è:  
umile, docile alla Tua Parola ed alla Tua volontà,  
Lei la donna del cammino è il nostro modello,  
l’unica a cui tutti dovremmo somigliare. 
Lode a Te Spirito Santo che  
nell’annuncio dell’Angelo Gabriele  
e nell’Eccomi di Maria hai portato a compimento  
il Tuo progetto di salvezza per tutti gli uomini. 
A Te la nostra lode Gesù, a Te che ci riempi di vita,  
a Te che rendi fertile il nostro cuore  

facendo germogliare la vita dentro ognuno di noi. Lode e gloria a Te, Signore Gesù.                      Giusy           
                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Dove sei? È  questa la domanda che Dio volge ad Adamo. L' immacolata Concezione proclama la bontà di 
Dio che riveste la nostra nudità. 
Parola  
Da sempre Maria è immensamente amata da Dio. Per questo il suo nome è Colma di Grazia, di Spirito San-
to. All' annuncio dell'Angelo non si ritrae, non diffida. Facciamo come Lei. Ascoltiamo il piano Dio per noi e 
affidiamoci alla sua potenza e alla forza del suo Spirito. 
Comunione 
Fin dall' eternità Dio ci ha predestinati ad essere suoi Figli. Ora, qui attorno alla sua mensa, come Maria, di-
ciamogli il nostro Si per sempre.                                                                                                          Caterina 
                                 

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Il papa ha lasciato la Grecia toccando il cuore di tutti e consegnando ai giovani cattolici del Paese l'impor-

tante mandato di sognare la fraternità, di andare avanti verso gli altri, o Signore, fa che lo Spirito Santo 
scendi e fecondi la tua Chiesa rendendola Immacolata spalancando un cammino verso la  piena comunio-
ne tra le due Chiese. Signore noi ti preghiamo. 

•  In questo avvento, compiamo piccoli gesti d'amore, che ci costano qualche fatica, o Maria tu colma di 
Grazia dinanzi al gesto di Mattarella a non voler essere rieletto, dona ai nostri governanti la capacità di 
non mettere le esigenze comuni davanti agli interessi privati, dinanzi all’avanzamento di un sistema che 
impone e calpesta la libertà non venga calpestata la bellezza della nostra umanità che tu custodisce nel 
tuo cuore Immacolato. Signore noi ti preghiamo. 

•  Ti preghiamo a Madre, aiutaci a preparare una via di luce a sgomberare il cuore da tutto quello che ci 
allontana da Dio. L’atto di violenza sul treno a Milano non ci lasci indifferenti, fa che possiamo compren-
dere che il tuo Figlio Gesù ci ha predestinati ad essere suoi figli adottivi. Signore noi ti preghiamo. 

•  Signore ti preghiamo per la repressione che in Birmania continua senza sosta con condanne a morte e 
processi fasulli, fa che tutti possano vedere la vittoria del nostro Dio dinanzi agli occhi carichi di paura e di 
attesa, occhi che hanno visto violenza e povertà, occhi solcati da troppe lacrime, si sveglino i nostri cuori 
sordi ai bisogni del prossimo, per superare la paralisi della paura, l'indifferenza che uccide e superare ogni 
tipo di egoismo. Signore noi ti preghiamo. 

• Ti preghiamo per la nostra Comunità che nell’inizio di questo Nuovo anno Liturgico alza lo sguardo e gioi-
sce guardano Maria, poiché comi dello Spirito siamo preziosi ai suoi occhi. Donaci di custodire con il nostro 
Si la serenità del cuore, dona a Peppe ad Angelica e a quanti tendono le mani verso di noi la forza di lot-
tare e nel cuore Immacolato di Maria, possano accogliere le meraviglie che tu compi nella nostra fragile 
umanità che hai ricolmato di Te. Signore noi ti preghiamo.                                                      Giuseppe                                                   


