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RINGRAZIAMENTO 

Attraversare il deserto della nostra vita  
è sempre più difficile... troppe pietre… 
l'egoismo, la superbia  
e la voglia di stare al primo posto ci fanno inciampare. 
E allora grazie Gesù perché  
Tu sei l'Angelo che fiorisce nel nostro deserto,  
Sempre pronto a rialzarci dopo le cadute.  
Beato chi si nutre di Te, Pane della vita,  
e non si lascia Tentare!!! 
Lode e gloria a Te, Signore Gesù 

Fabiola 
                                              

 
 MONIZIONI 
                 

INIZIO 
In questa prima domenica di Quaresima chiediamoci quale strada vogliamo percorrere, cosa vogliamo fare 
della nostra vita? Il male ci seduce, ci propone benessere, successo, potere… ma noi, in cosa crediamo vera-
mente, dov’è il nostro cuore?  
PERDONO 
Iniziamo il nostro cammino di conversione con la consapevolezza di essere uomini fragili e poveri, ma innamo-
rati di Gesù. Con le parole del Salmo, ci riconosciamo peccatori, ma bisognosi della Misericordia di Dio: 
“perdonaci Signore: abbiamo peccato”. 
PAROLA 
Gesù esce vittorioso dalla prova del deserto, è armato della Parola di Dio e della certezza che il Padre non lo 
abbandonerà mai. E noi, come affrontiamo le prove a cui siamo sottoposti quotidianamente? Armiamoci 
della Parola di Dio, se veramente crediamo in Lui e ci fidiamo senza porre limiti, nulla ci farà cadere. 
COMUNIONE 
Gesù non trasforma le pietre in pane per sfamarsi, ma Lui stesso si fa Pane per sfamare noi, e adesso sulla 
mensa è qui per colmare la nostra fame e sete d’amore.  

 

PREGHIERE DEI FEDELI  
 Ti preghiamo Signore per la popolazione della Somalia colpita da una grave infezione di malaria, almeno 

69 persone morte in un solo giorno. Ti affidiamo i fratelli che abitano questa terra povera, che non posso-
no neanche curarsi, tocca il cuore di noi occidentali benestanti, perché in questo tempo di quaresima pos-
siamo aprirci all’amore e alla carità; Signore noi ti preghiamo. 

 Il presidente Gentiloni incontrando i sindaci dei comuni etnei, incoraggia tutti dicendo che l’Italia è un 
paese ricco di opportunità e potenzialità. Padre ti preghiamo per gli uomini di governo, perché non si la-
scino sedurre dalla tentazione del potere e del successo, ma sappiano percorrere la strada dell’onestà con 
umiltà e spirito di servizio; Signore noi ti preghiamo. 

 La quaresima ci ricorda che non andiamo in Paradiso in carrozza, ma ci vuole amore e sacrificio. Queste le 
parole di Papa Francesco il mercoledì delle ceneri. Ti preghiamo Signore per tutti i pastori perché, in que-
sto cammino di conversione, sappiano guidare il popolo loro affidato, stando accanto nelle prove e pren-
dendo per mano quanti cadono nel difficile cammino verso la salvezza; Signore noi ti preghiamo. 

 Nell’Irlanda del Nord trovata una fossa comune in un ex orfanotrofio cattolico chiuso nel 1965, si pensa che 
vi siano sepolti 800 bambini. Signore Gesù ti preghiamo per quanti lavorano a servizio degli indifesi, dona 
loro un cuore puro e semplice, un cuore capace di amare chi è senza una famiglia e bisognoso di affetto; 
Signore noi ti preghiamo. 

 In questa domenica ti preghiamo per Nonna Grazia, una grande mamma, donna umile e con un grande 
cuore, un bell’esempio di fede per la nostra Parrocchia, la affidiamo alla Vergine Maria perché la accolga 
nelle sue braccia e ti preghiamo per la sua famiglia, in modo particolare per la nostra Enza, donale tanta 
forza per affrontare e superare questa difficile prova; 

 
                                                                                                                              Daniela 


