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RINGRAZIAMENTO 

Ti ringraziamo Signore Gesù  
per farti piccolo e donarci la gioia. 
Siamo stanchi dei riti sterili e delle abitudini  
che non ci scuotono;  
solo in Te troviamo la via per essere felici:  
per rivoluzionare le nostre vite in scelte concrete. 
Essere onesti, condividere e non essere prepotenti  
è quello che dice Giovanni, 
vivendo nel Tuo Amore, 
ed è questa la strada da percorrere allora come oggi. 
Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.   
          Graziellina           

                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Oggi siamo invitati a rallegrarci. Ma perché mai dovremmo rallegrarci con tutti i pericoli che ci minacciano, 
le insidie che ci sovrastano e le difficoltà che ci angustiano? Ecco il motivo per cui rallegrarci: non siamo soli, 
abbiamo un Padre che ci soccorre, ci ascolta, ci consola, ci perdona e ci dà la sua pace che sorpassa tutte le 
altre. Il Natale al quale ci stiamo preparando è un forte appello a ritrovare, gioia, pace e serenità in Colui 
che puoi darci in modo certo tutto questo. 
Parola 
"Che cosa dobbiamo fare?" Questa domanda dobbiamo farla nostra, se vogliamo preparare la via del Signo-
re e vedere la sua salvezza. E' la domanda di chi si sente interpellato da Dio e avverte il bisogno della con-
versione, della revisione della vita, del cambiamento del cuore e dell'agire. Giovanni Battista indica una via 
semplice, non straordinaria. Propone la via della santità nel quotidiano, della vita vissuta con rettitudine e 
spirito di solidarietà. 
Comunione 
Rallegriamoci perché la nostra liberazione è vicina, basta aprire il cuore e imparare a desiderare il pane vero, 
l'acqua viva, il cibo che non perisce. Abbiamo  ancora tempo... non sprechiamolo!                      Carmelina 
                                 

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Il dono di sé, “l’abbassamento” fino a farsi povero tra i poveri, il servizio: è questo il significato del Natale 

nel saluto che il Papa ha rivolto alle delegazioni provenienti dal Perù, dal Trentino e dal Veneto che han-
no donato rispettivamente l’albero e il presepe in piazza San Pietro e quello allestito in Aula Paolo VI. Si-
gnore Gesù fa che la tua chiesa sia sempre segno della tenerezza e della sollecitudine di Dio per tutti i suoi 
figli, specialmente dei più poveri, dei più deboli, dei più fragili, che la pandemia rischia di emarginare an-
cora di più, Signore noi ti preghiamo. 

•  In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 
punta l'attenzione sul "persistere di diseguaglianze che abbracciano la sfera politica, economica e sociale". 
Signore Gesù Manda il tuo Spirito di Fuoco, fa che chi ci governa sappia mettere sempre al centro la digni-
tà dell'uomo e le sue esigenze, e porti avanti principi di solidarietà e uguaglianza Signore noi ti preghia-
mo. 

•  Signore Gesù, tu inviti l'uomo ad appianare i sentieri tortuosi del proprio cuore per poter accogliere la tua 
presenza, la tua salvezza che è per tutti. Ti preghiamo per tutte quelle persone le cui strade sono incline al 
male, come chi ha tolto la vita a Jenny, ragazza 27ennne di Misterbianco, manda il tuo Spirito affinché 
possa convertirsi e sperimentare il vero senso della vita, la vera gioia, il vero amore che vengono da Te e 
che trovano pieno compimento nell'amare il prossimo, Signore noi ti preghiamo. 

•  Signore Gesù, a volte la nostra vita è travolta da grandi avversità, da eventi che generano dolore, timore, 
angoscia, paura, come è accaduto a tante persone negli Stati Uniti che sono stati travolti da una serie di 
tornado. O Signore, tu che sei il Salvatore e pori il lieto annunco ai poveri, consola i loro cuori, e salvali dal-
la disperazione perché infondo al buio possano sempre vedere la Tua luce che infonde speranza, Signore 
noi ti preghiamo. 

•  Per la nostra Comunità che si prepara a vivere il primo Cammino di Fede, sappia come Giovanni il Batti-
sta tracciare le strade per poterti incontrare Signore, con un sorriso, con la propria vita di fede, con la testi-
monianza di vita, con il proprio servizio e amore per il prossimo, perché sempre più fratelli e sorelle possa-
no attraverso noi venire a Te e fare esperienza del tuo amore e della tua salvezza, Signore noi ti preghia-
mo.                              Giusy                                               


