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  RINGRAZIAMENTO 
Grazie Signore Gesù, perché Tu, il Cristo,  
pur non essendo nel peccato,  
ti sei fatto battezzare come un uomo qualunque,  
prendendo su di te i nostri peccati.   
Oggi nel battesimo rinnoviamo  
il nostro legame intimo con Te Gesù,  
perché Tu sei il nostro sposo, 
l’unico che ci ama incondizionatamente. 
Lode a Te Gesù, noi, Figli amati,  
siamo certi che solo uniti intimamente  
a Te vivremo una vita felice e gioiosa. 
Lode e gloria a te Signore Gesù 
                                                                                Daniela 

 

MONIZIONI                  
Ingresso  
Noi siamo battezzati nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, secondo la promessa della divina 
Trinità la quale essa pone in noi la sua dimora, trasforma la nostra vita affidandola a Dio attirandoci verso 
di Lui con la forza della risurrezione, noi siamo figli di adozione, rinati dall'acqua e dallo Spirito, ci è dato di 
vivere sempre nell'amore di Dio. 
Parola 
Giovanni percepisce contempla e accoglie il mistero del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Vede il Figlio 
eterno testimone di Dio lo indica come il Salvatore il Messia. Gesù è il rivelatore della manifestazione della 
Santissima Trinità , Giovanni è il testimone del battesimo di fuoco di Gesù: lo Spirito di Dio scende su sull’u-
manità. 
Comunione  
Io figlio di Dio sommerso in Dio e Dio immerso in me, io nella sua vita, Lui nella mia vita. Siamo creature in-
trisi di Dio e dentro Dio, noi figli amati senza merito, immersi in un oceano d'amore e non c'è ne rendiamo 
conto.                            Caterina                                                                                                              

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Per la Chiesa, preghiamo per Papa Benedetto XVI che è tornato alla casa del padre, nel silenzio ha soste-

nuto la chiesa. Accoglilo Signore tra le sue braccia misericordioso per questa sua testimonianza d'amore 
che come San Basilio ha dato sapore e luce alla Chiesa fino alla fine, infatti per quanto dure siano le pro-
ve, difficili i problemi, presente la sofferenza, non cadremo mai fuori dalle tue mani, quelle mani che ci 
hanno creato, ci sostengono e ci accompagnano nel cammino dell'esistenza, perché guidata da un amore 
infinito e fedele. Signore noi ti preghiamo. 

• La fine di un anno aiuta a fare una serie di riflessioni sulle occasioni perse, mancate, ma anche sui mo-
menti di grazia su quegli eventi con i quali il Signore ci ha fatto visita. O Signore, fa che I governanti pos-
sano dare un nuovo inizio, incoraggiati anche dalle parole del presidente Mattarella, affinché sia l'anno 
della fine delle ostilità, del silenzio delle armi, del fermarsi di questa scia di sangue, di morte, di sofferenze 
e raggiungere la pace nella giustizia e nella libertà e con l'augurio della lieta notizia e cioè che Dio è no-
stro Padre ci ha dato il dono di trasformare tutto in Lui nella sua grazia. Signore noi ti preghiamo. 

• Milano :da mesi una famiglia vive in auto, ti preghiamo o Signore, fa che possiamo imparare ad amare il 
nostro prossimo non con parole, con la lingua ma con i fatti facendo risplendere la nostra luce, compiendo 
atti di carità, anche nei piccoli gesti, nei sacrifici che possono rendere felice l'altro, solo così possiamo uscire 
dal nostro stretto orgoglio, realizzare il vero bene. Signore noi ti preghiamo. 

• Il presidente iraniano Raisi afferma che non ci sarà nessuna misericordia per chi protesta, o Signore facci 
comprendere che il perdono è l’unica arma che sconfigge l’odio, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del 
mondo, ma il tuo Spirito, fa che tutti possano conoscere tutto ciò che Tu ci ha donato. Il natale ci ricorda 
la tua venuta che ci libera dal male prendendo su di sé il nostro male: l'egoismo, il peccato, la morte, per 
questo fa che possiamo fare tesoro della testimonianza di San Basilio che ci mostra te Gesù, che hai vinto 
il male con la grazia dello Spirito. Signore noi ti preghiamo. 

• Oggi, la nostra comunità è in festa in onore del suo Santo Protettore San Basilio, fa che come Lui possia-
mo amare la Chiesa tua sposa difenderla senza paura dai nuovi ariani che calpestano la dignità dell’uo-
mo, come ci ha ben sottolineato Papa Benedetto, rimanendo saldi nella Fede senza lasciarci confondere. 
In questo Anno Liturgico attraverso i momenti di evangelizzazione che vivremo in estate e la giornata 
della Convivialità, donaci di far trasparire il fuoco dello Spirito che ci veste di amore per te e anima ogni 
banchetto Eucaristico. Signore noi ti preghiamo.                      Giusy 


