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RINGRAZIAMENTO 
Grazie Gesù per il dono del nostro Santo Protettore,  
S. Basilio Magno, che con fede ardente  
e spirito di carità,   
ha dedicato la sua vita ai piccoli e ai malati...  
ricordandoci che tutti siamo chiamati a  
"diventare Dio per grazia". 
Ti ringraziamo per il Tuo Santo Spirito  
che ci ricolma di sapienza e ci rende  
"sale della terra" e "luce del mondo",  
soprattutto in questo tempo di incertezza e paura  
in cui l'uomo ha smarrito il vero senso della vita. 
Lode e gloria a Te, Signore Gesù.                   Fabiola 

                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
“Colui che ha riempito l’universo delle sue creature e ci ha lasciato in tutte le cose ricordi visibili delle sue me-
raviglie, riempia i vostri cuori di ogni gioia spirituale”. Nelle Parole di Basilio oggi troviamo quel dono che 
brilla in chi ha accolto il dono di Luce che Gesù ha riversato in noi. 
Parola 
“E come i corpi molto trasparenti e nitidi al contatto di un raggio diventano anch'essi molto luminosi ed 
emanano da sé nuovo bagliore, così le anime che hanno in sé lo Spirito e che sono illuminate dallo Spirito di-
ventano anch'esse sante e riflettono la grazia sugli altri”. Da queste parole San Basilio ci ricorda che nello Spi-
rito siamo chiamati a illuminare il mondo e dargli sapore. 
Comunione 
Così afferma S. Basilio: “Finché Dio rimane nelle altezze, tu non lo cerchi; quando discende accanto a te e 
conversa con te nella carne, non lo accogli ma cerchi il motivo per il quale hai potuto diventare familiare con 
Dio. Sappi che per questa ragione Dio è venuto nella carne, perché era necessario che questa carne, oggetto 
di maledizione, fosse santificata; che questa carne debole, fosse rafforzata; che questa carne, estranea a Dio, 
gli diventasse familiare; che questa carne caduta dal paradiso, fosse risollevata nei cieli”.                Caterina 
                                 

PREGHIERE DEI FEDELI  
•  La Chiesa è il mondo piangono la scomparsa del l'arcivescovo Desmond Tutu, simbolo della lotta dell'a-

partheid, o Signore, fa che tutti possiamo essere uomini di pace, servitori di Cristo, come Il Vescovo S. Basi-
lio, dona ai nostri Vescovi di avere un grande amore per la nostra umanità schiacciata e promuovere il 
mantenimento della pace. Signore noi ti preghiamo. 

•  Nel suo ultimo discorso di fine anno e del suo mandato, il presidente Sergio Mattarella ha rivolto alla po-
polazione parole di speranza per l'anno nuovo che facciamo fatica a vederne l’autenticità, o Signore, fa 
che ci governa diventi Luce in questo buio che percorre la storia e dia gusto alla verità che sembra offu-
scata dalla menzogna, per poter superare le difficoltà e le sofferenze, per guardare avanti con coraggio 
per il bene comune e di ciascuno di noi. Signore noi ti preghiamo. 

•  Signore, tutta la terra ha veduto la  salvezza del nostro Dio, ma nel mondo le tenebre ricoprono la terra 
come nel Varese dove un uomo anni ha tolto la vita al figlio e ha aggredito la moglie. Dona il Tuo Spirito 
per poter comprendere tutto l'amore che ci ti ci hai donato da essere chiamati figli di Dio. Signore noi ti 
preghiamo. 

•  Nella fuga in Egitto, l'esperienza sofferta di tanti uomini e donne, un dramma senza fine, costretti a vive-
re nella, medesima ingiustizia e sofferenza, ad abbandonare la propria terra, spinti dalla guerra e dalla 
fame. O Signore, tu che ci hai dato il dono di diventare Te per la grazia dello Spirito, proteggili, sostienili 
nelle loro difficoltà, rafforza la loro speranza e fa che incontrino accoglienza e solidarietà. Guida i loro pas-
si e apri i cuori di coloro che possono aiutarli. Signore noi ti preghiamo. 

•  Per la nostra Parrocchia che custodisce la preziosa eredità di S. Basilio affinché per sua intercessione, colmi 
dello Spirito, nei primi passi di questo Anno Liturgico possiamo dare sapore a quanti nel clima del terrore 
hanno perso il gusto della gioia di incontrarsi e diventare luce che eleva gli sguardi. Dona al piccolo grup-
po del Cammino Spirituale di essere in questi giorni, dove assistiamo all’aumento dei contagi, segno di spe-
ranza, costruendo come San Basilio la medicina della gioia e della speranza. Signore noi ti preghiamo. 

                                            Venerina 


