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RINGRAZIAMENTO 
Grazie Signore, perché in questo giorno  
ci hai rivelato che la vera luce non è una città,  
ma Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. 
Ti ringraziamo, perché ci insegni che tutti,  
senza distinzione di razza o cultura,  
siamo uguali e siamo chiamati a far parte  
di un unico popolo di Dio che è la Chiesa. 
Grazie Signore, perché come i re Magi,  
ogni anno intuiamo che qualcosa  
di straordinario avviene sulla terra. 
Grazie, perché attraverso i segni del cielo e delle stelle  
ci indichi la strada, ascoltando la voce del cuore,  
con coraggio per trovarti, adorati e seguirti. 

Grazie Signore, perché dopo il tuo incontro tutto cambia, ci fai diventare persone nuove.        Venerina 
                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Come i Magi dall'Oriente, ognuno di noi deve uscire dalle presunte sicurezze e certezze, per incamminarci 
sulla strada di Dio, condotti come i Re Magi da una stella sicura e certa che mai scomparirà, anche se siamo 
in pieno giorno o immersi nelle notti più buie della nostra esistenza, fatta di sofferenza e peccati. E questa 
stella cometa si chiama Cristo. 
Parola 
Dio si è manifestato ai popoli con la guida della stella per rivelare loro la grande novità, conduci anche noi 
attraverso la Tua parola, che già siamo stati innestati in lui è nel suo amore, a riflettere sulla dignità ricevuta 
in dono e che dobbiamo custodire con prudenza e amore. 
Comunione 
Noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti con doni per adorare il Signore. Anche noi veniamo 
a te senza paura perché sei venuto per dare tutto te stesso e non per toglierci qualcosa.        Maria Grazia 
                                 

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Papa Francesco ha fatto notare con tristezza che  "viviamo in un'epoca di orfanità", dove le coppie non 

fanno più figli e a causa di tante separazioni. Oh Signore  fa che la tua Chiesa possa manifestare la tua 
Luce e curare e rendere meno dolorose queste ferite che l'umanità si porta dentro il cuore, che possa fare 
sentire a tutti il la sua vicinanza, la sua salvezza. Signore noi ti preghiamo. 

• Signore dinanzi alle operazioni di successione del presidente Mattarella che avranno il via il 24 gennaio, 
illumina il cuore e le menti dei nostri politici, liberi dalla sete di potere che ha divorato il cuore di Erode 
affinché possano governare con giustizia e diritto, avendo a cuore la sorte del popolo e specialmente dei 
più piccoli e poveri. Signore noi ti preghiamo. 

• "I magi entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre". Signore Gesù, tu ti sei fatto bambino, 
fragile, umile, bisognoso della tua mamma che ti ha custodito e protetto con amore. Purtroppo nella no-
stra società non sempre è così, come quella mamma che a Torre del Greco, ha lanciato in mare il figliolet-
to di appena 2 anni. O Signore dona a tutte le mamme un amore viscerale e smisurato per i loro figli, e fa 
che possano sempre esserti grate per il dono della vita. Signore noi ti preghiamo. 

• Signore Gesù, tu sei la luce che illumina le genti, tu sei il sole di giustizia che ti riveli nei doni dei Magi, fa 
che il mondo possa riconoscerti e vivere nella verità affinché non accada più che persone innocenti venga-
no condannate con false testimonianze, come accaduto ad un uomo di Philadelphia, uscito di prigione 37 
anni dopo essere stato condannato ingiustamente. Liberaci Signore dal delirio di onnipotenza, dal voler 
schiacciare i piccoli, e donaci un cuore umile, pieno di luce e di amore, che sappia vivere in fraternità, noi ti 
preghiamo. 

• Signore Gesù, Tu nel percorso della storia continui a donarci i tuoi "segni", perché possiamo provare la gioia 
di vederti, incontrarti e adorarti: ai magi fu data la luce di una stella, che ancora oggi brilla per noi nella 
dottrina e nei sacramenti della Chiesa, nei segni dei tempi, nelle parole sagge e nei buoni consigli. Signore 
Gesù fa che la nostra Comunità nel percorrere i sentieri di questa storia di terrore e paura segua con fer-
mezza, costanza e soprattutto con fede il cammino che tu hai tracciato per noi affinché custodendo la se-
renità possiamo manifestare la Luce della Pasqua donando serenità e gioia.                            Giusy 


