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  RINGRAZIAMENTO 
Ti ringraziamo Gesù perchè oggi ci suggerisci  
di Vegliare sulla tua venuta silenziosa e improvvisa,  
anche se tu prendi uno e lasci l'altro  
non vuole dire che fai preferenze,  
ma ci ami tutti in modo uguale e con la stessa intensità.  
Grazie perché la ricerca di te  
è attesa di colui te che vivi già in noi,  
che ci affianchi e cammini nella polvere delle nostre  strade. 
La tua grazia risplende sul volto di Maria 
e nel suo grembo sussulta la vita. 
Lode a te Gesù per questo tempo di gioia e grazia 
che doni alla nostra Parrocchia  
nell’iniziare questo nuovo Anno Liturgico, 

accogliendo il tuo invito di Nozze, siamo consapevoli del giorno senza tramonto che verrà,  
tu sei la tenerezza di Dio caduto sulla terra,  sei danza d'amore che nel Banchetto dell’Eucarestia 
ci tieni svegli e pronti per non lasciarci travolgere dalle cose e dagli affari che ci portano lontano da Te. 
Tu  figlio di Dio ci immetti nella Gerusalemme  celeste tua Sposa 
dove ogni popolo è circondato di gioia e luce. Lode e Gloria a te Signore Gesù.                         Caterina 

 

MONIZIONI                  
Ingresso  
Oggi Prima domenica d'avvento abbiamo una certezza Dio viene, è già venuto e verrà sempre nonostante 
noi, nonostante siamo presi da tutt'altra cosa da fare, anche se non crediamo, lui viene lo stesso. 
Parola 
Noi come ai tempi di Noè, mangiamo, beviamo, siamo distratti e non ci accorgiamo di quanto siamo indif-
ferenti alla presenza di Dio fra noi, della sua luce che risplende nel buio delle nostre notti. Costruiamo, anche 
noi, come Noe' un'arca fatta di attenzione, di preghiera, facciamoci dunque trovare pronti. 
Comunione  
Dio si fa piccolo, piccolo per penetrare nella nostra ormai consolidata indifferenza, si fa Corpo e Sangue per 
fare esplodere dentro di noi la vita, la gioia e, allora coraggio con speranza attendiamo il giorno nuovo, la 
vita vera che viene.                                                                                                             

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Signore Gesù vieni, come ai giorni di Noè anche oggi viviamo lo smarrimento di certi testimoni della Chie-

sa che sull’Avvenire diffondono la teoria gender. All'inizio del cammino d'avvento, dona a quanti consa-
pevoli di questo smarrimento di essere fiume vivo, così da poter irrigare le diverse terre contaminate del 
mondo, facendone germogliare la verità donaci di essere vigilanti nell'attesa, disponibili alla conversione. 
Signore noi ti preghiamo.  

• La notte è avanzata, il giorno è vicino donaci Signore ai nostri governanti di gettare via le opere delle 
tenebre che devastano il nostro mondo La manovra di bilancio approvata abbia a cuore le speranze di 
chi con l’aumento dei prezzi e il diffondersi della povertà sta vivendo momenti drammatici. Signore noi ti 
preghiamo. 

• Signore, fa che possiamo riconoscerci peccatori e bisognosi della tua misericordia. Ti preghiamo per la 
grande tragedia sul caso di De Pau a Roma, sveglia dal sonno quanti si lasciano travolgere dal male che 
vengano spezzate le loro spade e per farne aratri, e possano rivestirsi delle armi della luce. Signore noi ti 
preghiamo. 

• Ti preghiamo per il popoli che a causa della guerra e degli interessi sporchi della Nato e della Russia pa-
gano il prezzo alto della sofferenza, come i fratelli dell’Ucraina che  sono stati privati di ogni dignità co-
stretti a vivere senza acqua e al freddo. Signore fa  sentire a questi nostri fratelli la luce della tua parola 
che proclama: “Io dirò: «Su di te sia pace!». Per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene.” 
Signore noi ti preghiamo. 

• Quanti uomini, quanti preti, e anche Vescovi, come Giovanni D’Ercole, palpitando per Te Sposo dell’U-
manità, e vedendo chiaro ogni cosa, non si sono scostati di un millimetro dalla fedeltà alla Parola. Dona 
alla nostra Parrocchia che inizia il Nuovo Anno Liturgico e Pastorale la consapevolezza del tuo invito alle 
Nozze per non lasciarci travolgere dagli eventi che stiamo vivendo, come ai giorni di Noè. Gesù oggi più 
che mai è il tempo di guardare a Te e non a mainstream che inesorabilmente sono il vero virus che infil-
trandosi ci contamina, dona a quanti sono a servizio della nostre Comunità ai Membri del Cammino Spi-
rituale di far risplendere la testimonianza, l’Abito della verità, per essere pronti  senza lasciarsi contamina-
re dagli affari sporchi del mondo. Signore noi ti preghiamo.       
                     Venerina 


