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GRAZIE GESU’ 
 
Grazie Gesù, per la tua incarnazione. 
Grazie, perché hai detto prontamente sì al Padre, che per portare a compi-
mento il piano di salvezza, aveva concepito che tu ti facessi uomo. 
Grazie Gesù, perché incarnandoti nel seno di Maria Santissima, e facendo 
tua la natura umana, l’hai purificata, l’hai santificata, l’hai divinizzata. 
Grazie Gesù, perché hai scelto di venire al mondo in una famiglia povera, e di 
nascere in un rifugio per animali, per manifestarci che la dignità dell’uomo 
non sta in quello che possiede, ma in quello che é. 
Grazie Gesù, perché hai fatto l’esperienza del profugo in Egitto, per sfuggi-
re alla persecuzione del re Erode. 
Grazie per il sì di Maria e di Giuseppe che, in modo diverso, hanno creato i 
presupposti affinché tu potessi venire al mondo nel contesto di una famiglia 
umana. 
Grazie Gesù, perché l’incarnazione è l’inizio dell’opera della redenzione del-

l’umanità, che tu hai portato a compimento attraverso l’offerta della tua vita 
sulla croce, per la salvezza del mondo. 
Grazie Gesù, perché tutta la tua vita, dalla nascita alla morte, è stata una 
meravigliosa rivelazione dell’infinito amore del Padre per tutta l’umanità. 
Grazie Gesù, perché una volta risorto e glorificato, insieme al Padre, hai ef-
fuso sull’umanità lo Spirito Santo, lo Spirito dell’amore, perché gli uomini 
fossero messi in condizione di vivere da figli di Dio, nella fede, nella speran-
za, nella carità. 
Grazie Gesù, perché nell’Eucaristia continui ad offrirti, nel mistero del tuo 
corpo e del tuo sangue, quale cibo e bevanda di vita eterna. 
Di fronte a questa suprema rivelazione dell’amore di Dio, che in te, Gesù, 
trova la sua più alta espressione, mi rendo conto che non è sufficiente dire 
“grazie”, ma avverto l’esigenza di offrirmi al Padre con te, in te e per te, 
perché la sua volontà salvifica si realizzi nella mia vita, per il mio bene e la 
salvezza del mondo. 
Grazie, o Signore Gesù . Amen. 
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