
MARIA MADRE DI DIO 
1 Gennaio 2022 

Anno c 
 
 

RINGRAZIAMENTO 
Maria il tuo si è un grande e inestimabile dono,  
tu madre della Chiesa sei la Pienezza del tempo,  
dolce Ancella di Dio senza la tua umiltà  
l'umanità non avrebbe  conosciuto Gesù.  
Madre e sorella nostra grazie per tutte le volte  
che piangi insieme a noi,  
grazie perché sotto la Croce di tuo figlio Gesù  
hai portato anche noi,  
grazie perché ci esorti ad amare Gesù.  
Ti ringraziamo stella del mattino  
poiché alzando lo sguardo sul tuo volto  
noi vediamo la tenerezza di madre  

e figlia di colui che ti generata e che hai donato al mondo.  
Vergine Celeste accompagnaci sempre  ma soprattutto nell' ultima ora del nostro cammino terreno.  
Gloria a te Dio Onnipotente fra tutte le fanciulle hai scelto la più umile e bella per vestirla di Spirito Santo 
 rendendola Beata fra tutte le donne.. Lode e Gloria a te Signore Gesù.       Caterina 

                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Benedire è invocare dal cielo una forza che faccia crescere la vita, e ripartire e risorgere; significa cercare, tro-
vare, proclamare il bene che c'è in ogni fratello. Dio ci chiede di imparare a benedire: se non impara a bene-
dire, l'uomo non potrà mai essere felice. 
Parola 
Impariamo da Maria, che "custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore", da lei che medita nel cuo-
re fatti e parole, fino a che non si dipani il filo d'oro che tutto legherà insieme, da lei impariamo a prenderci 
del tempo per aver cura dei nostri sogni. "Con il cuore", con la forma più alta di intelligenza, quella che mette 
insieme pensiero e amore. 
Comunione 
I pastori “andarono senza indugio e trovarono”, si mettono a cercare Gesù e lo trovano alla fine di questa 
ricerca. Credere significa anche cercare come mezzo per “trovare”. Ma trovare cosa? Un Senso alla vita, per-
ché in fondo questo è Gesù, il Senso che stiamo cercando.                                                Daniela 
                                 

PREGHIERE DEI FEDELI  
•  Ti preghiamo Padre all’inizio di questo nuovo anno, per la Chiesa ed ogni comunità Cristiana. In India i 

cristiani in questo Natale sono stati assaliti nel clima di Odio che s’innalza verso quanti credono i Gesù. 
Guardando con fiducia e amore a Maria, nostra Madre, Lei sola sia modello per tutti, dispensatrice di pa-
ce. Oggi nella giornata mondiale per la pace guardiamo a Lei e in Lei la Chiesa trovi rifugio e forza. Si-
gnore noi ti preghiamo. 

•  Per i nostri governanti, perché in questo momento di decisioni importanti, il covid, la manovra economi-
ca, sappiano gestire e risollevare questo nostro paese, fa che come Maria si facciano madre di tutti e scel-
gano per il bene comune. Signore noi ti preghiamo. 

• Ti preghiamo Signore per i nostri fratelli che sono nella sofferenza, per quanti hanno perso una persona 
cara, per quanti stanno soffrendo per l'isolamento a causa del covid, per quanti hanno paura dell'altro. In 
questo nuovo anno Signore dona la tua luce e la tua gioia ad ogni essere umano, fa che finalmente si pos-
sa tornare ad abbracciarsi, a vivere vicini in pace e serenità. Signore noi ti preghiamo. 

•  Per il mondo intero, per questa terra martoriata dalle guerre, dalla povertà, dove ogni giorno vengono 
calpestati i diritti fondamentali di ogni uomo e donna, dove i popoli non hanno gli stessi diritti, la stessa 
autonomia, ti preghiamo per tutti i capi di stato, in particolare quelli della Russia e dell'Ucraina dove in 
questo momento ci sono le prime scintille di una nuova potenziale guerra, fa che invece si impegnino per 
una pace stabile e fraterna. Signore noi ti preghiamo. 

•  Per la nostra Comunità perché come Maria, siamo sempre più strumento di pace nelle nostre famiglie, nei 
nostri quartieri, nel mondo intero. Nel gesto del cesto dei Regali, da donare a quanti allungano la mano 
verso di noi, insegnaci a condividere il dono della Fede per dare forza nelle prove e disponibilità verso chi 
ci è accanto. Fa che come i Pastori di Betlemme dopo averti incontrato possiamo tornare alla vita quoti-
diana trasformati. Signore noi ti preghiamo.              Enza                                      


