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RINGRAZIAMENTO 
Grazie Gesù per la notte di Betlemme,  
in cui hai scelto di unire  
la Tua natura Divina a quella umana.  
Tu Dio creatore di tutto hai deciso  
di farti bambino ed è in Gesù che ci hai fatti tuoi figli.  
Grazie per il tuo essere bambino,  
povero, nato nelle condizioni più misere,  
in una grotta, umiliandoti e spogliandoti  
della Tua Divinità per vivere con noi e come noi.  
Grazie per il dono d'amore che ci hai fatto,  
amore smisurato verso tutta l'umanità,  
solo chi ama come te Signore senza interesse  

conosce fino in fondo il cuore dell'amato e Tu conosci il nostro.  
Grazie Gesù per la luce che hai portato nelle nostre vite, spesso oscurate da tutto il frastuono  
e il luccichio che ci circonda. Lode e Gloria a te Signore Gesù.                                                           Enza   
                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Mentre l'uomo si sente intoccabile... Dio sceglie di farsi "toccare" e comincia proprio dagli ultimi. È Natale... è 
gioia grande per coloro che si lasciano avvolgere dalla luce di un bimbo, piccolo e fragile, che viene a dissol-
vere l'ombra della paura per farci rinascere insieme a Lui. 
Parola 
La "Parola" si fa carne e si lascia teneramente abbracciare da una giovane adolescente, che diventa Madre 
dell'umanità. Gesù Bambino è la buona novella che rinnova i cuori e fa regnare la pace e l'armonia delle di-
versità nelle nostre vite. 
Comunione 
La gloria di Dio si manifesta in una mangiatoia, Gesù, fragile e indifeso, si fa pane e vino per farsi mangiare 
da tutti. È questa la grande certezza che cambia l'uomo.                                                           Fabiola 
                                 

PREGHIERE DEI FEDELI  
• “Amati da Dio” lo cantano ancora gli Angeli nel grande Dono della Beatificazione di Papa Giovanni Pao-

lo I, il prossimo 4 Settembre, il Papa del Sorriso che in soli 33 giorni ci ha riportato nella semplicità di que-
sto presepe che oggi contempliamo. Ti preghiamo per la Chiesa perché sappia nella notte buia di questo 
mondo essere Luce di Gioia, di speranza, e nella preziosa testimonianza di Papa Luciani, sappia  essere il 
sorriso di te bimbo fragile e risorto. Signore noi ti preghiamo. 

•  Emanuele Dio con noi come Giovanni aiutaci ad essere testimoni della luce e contemplare la gloria che 
viene dal Padre, dona, a quanti ci  governano, di alzare lo sguardo, sintonizzati e ipnotizzati dentro un 
natale commerciale e povero, sul buio del terrore emanano ristrettezze e norme. Ti preghiamo che non si 
spenga la speranza, nella Luce della Fede sappiano scorgere anch’essi il segno di quella mangiatoia affin-
ché non calpestino la libertà di ogni uomo. Signore noi ti preghiamo.  

•  La tua grazia Dio onnipotente possa risplendere sui genitori della piccola Ginevra, dal cielo sia un angelo 
che dia forza ai suoi cari a non temere, a rivolgere il loro sguardo verso la mangiatoia di Betlemme per 
accogliere dentro il loro cuore l'amore che non svanisce e non delude. Signore noi ti preghiamo.  

•  Nonostante il violento tifone che ha messo in ginocchio il popolo filippino, essi insieme a noi oggi cantano 
“Gloria a Dio e pace agli uomini che Egli ama”. In te  Verbo di Dio fatto carne, sollevandosi dalle macerie 
e dalla distruzione delle loro case, sappiano vedere la tua salvezza e le tue meraviglie. Signore noi ti pre-
ghiamo.  

•  Luce del mondo ti preghiamo per la nonna Angela, Lucia, Peppe, Angelica e gli ammalati e le persone 
sole della nostra Parrocchia, dolce Bambino Gesù dona a loro di scorgere la tua Luce per accogliere questo 
annuncio di pace, aiutali a fare della loro vita una continua lode. Verso di Te Verbo fatto carne che cam-
mini sempre in mezzo al tuo popolo volgiamo i nostri occhi, donaci la tenerezza di Maria per stare accanto 
a chi soffre. Signore noi ti preghiamo.              Caterina                                             


