




Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. 
Illumina Signore il nostro cuore  
perché possiamo accogliere Gesù, il 
Salvatore che viene 
 
T. Vieni Signore Gesù. 



Per tutti noi perché impariamo ad avere fiducia e a 
donare le nostre qualità per costruire un mondo 
migliore e diffondere la gioia di averti incontrato ed 
essere tuoi amici. 
Vieni, Signore Gesù! 
 

Per chi è troppo preso dalle cose esterne e materiali, 
dai regali, dalle vicine vacanze e non ha tempo per 
incontrare Gesù in Chiesa e nel fratello bisognoso. 
Vieni, Signore Gesù! 
 

Per le nostre famiglie, perché siano unite nell’amore e 
nella riconciliazione costante.      
Vieni, Signore Gesù! 

 
 



Dal Vangelo secondo Giovanni  
 

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne 
come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti 
credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare 
testimonianza alla luce.  
… 
«Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del 
Signore, come disse il profeta Isaìa».  
… 
«Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, 
colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio 
del sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove 
Giovanni stava battezzando. 



Suor Jeanne Yegmane, congolese, uccisa il 15 gennaio a Dungu (RD Congo) 
Suor Angelina,nata in Sud Sudan, uccisa il 17 gennaio nel Sud Sudan 37 anni 
Don Rafael Reátiga Rojas, colombiano, diocesano 35 anni  
Don Richard Armando Piffano Laguado, colombiano, diocesano 37 anni 
Don Luis Carlos Orozco Cardona, colombiano, diocesano, ucciso a Rionegro(Colombia) il 13 febbraio 26 anni 
Don G. Amalan, indiano,diocesano, ucciso a Palayamkottai (India) il 16 febbraio 

Don Marek Rybinski, polacco,missionario salesiano,  ucciso a Manouba(Tunisia) il 18 febbraio 33 anni 
Don Romeu Drago,brasiliano,diocesano,ucciso a Montes Claros(Brasile) in 19 febbraio 56 anni 
Don Santos Sánchez Hernández,messicano,diocesano,ucciso a Mecapala (Messico) tra il 21 e il 22 febbraio 43 anni 
Mons. Julio César Alvarez, nato in Paraguay,diocesano, ucciso a Villarricca (Paraguay ) il 14 aprile 47 anni 
Don Francisco Sánchez Durán, messicano, diocesano, ucciso a Città del Messico  il 26 aprile 60 anni 
Padre Gustavo Garcia, colombiano, sacerdote Eudista, ucciso a Bogotà il 12 maggio 34 anni  
Don Salvador Ruiz Enciso, messicano,diocesano,ucciso  a  Tijuana (Messico) il 22 maggio 

Don Ricardo Muñoz Juárez, spagnolo,diocesano,ucciso a Cartagena(Spagna) il 3 giugno 

Don Marco Antonio Duran Romero, messicano,diocesano,ucciso a Matamoros (Messico) il 2 luglio 48 anni  
Don Marlon Ernesto Pupiro García,nato in Nicaragua,diocesano, ucciso a Masaya, Nicargua, il 23 agosto 40 anni 
Don José Reinel Restrepo Idárraga, colombiano,diocesano,ucciso a Risaralda (Colombia) il 1 settembre 36 anni 
Don Gualberto Oviedo Arrieta, colombiano,diocesano,ucciso a  Capurganá ( Colombia) il 12 settembre 34 anni  
María Elizabeth Macías Castro,messicana, laica, uccisa a Nuevo Laredo (Messico) il 24 settembre 39 anni 
Don Awuor Kisero, nato in Kenya,diocesano,ucciso a Nairobi il 3 ottobre  
Luis Eduardo Garcia,colombiano, laico, ucciso a Popayan(Colombia) il 16 ottobre  
Padre Fausto Tentorio, italiano,missionario  del PIME, ucciso a Mindanao( Filippine ) il 17 ottobre  
Suor Valsha John, indiana,delle Suore della Carità di Gesù e Maria, uccisa a Pachwarla (India) il 15 novembre 2011  
 Suor Lukrecija Mamic, croata, e Francesco Bazzani, volontario italiano, uccisi a Kiremba(Burundi) il 27 novembre  
Rabindra Parichha,indiano,laico catechista,ucciso in Orissa,(India) il 16 dicembre 



http://www.youtube.com/watch?v=t
ZMQynuPCkg 



Gesù, ti prego,  
non permettere che i miei occhi  
siano ciechi dinanzi a Te.  
Fai che possa vederti ed accoglierti 
nelle persone che incontro ogni giorno,  
soprattutto in chi ha più bisogno. 
Grazie, Gesù,  
perché ogni giorno,  
e non solo a Natale,  
Tu mi chiedi  
di essere Tuo amico.  



L’amore di Dio, che supera ogni altro 
amore, mantenga i nostri cuori e i nostri 
pensieri vigilanti nell’attesa del Signore 
Gesù, il Salvatore che viene. 
 
T. AMEN 


