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RINGRAZIAMENTO 
Sei tu Gesù la luce vera venuta in questo mondo.  
Senza di te io sono un cieco immerso nel buio più fitto. 
Solo tu puoi aprire i miei occhi! Grazie Signore  
perchè ci vieni a cercare mentre siamo fragili e incoerenti 
e ci sollevi dalla disperazione per offrirci amore e dignità 
nuova. Tu vedi la nostra tenebra e desideri illuminare  
la nostra conoscenza, i nostri sensi. Ci doni la luce della 
fede che ci aiuta a guardare al cuore delle persone e non 
le cose esteriori sei quella luce del mondo che illumina  
il cuore prima ancora degli occhi, e permette al mondo  
di guarire dal buio spirituale che divide gli uomini  
tra di loro, li porta a giudicarsi e separarsi, e alla fine  
ad eliminarsi a vicenda. Sono cieco se nel prossimo  
vedo solo il suo corpo, la sua professione,  
il suo stato economico, i suoi successi e insuccessi, la sua 
razza, le sue scelte e i suoi fallimenti, le sue buone  
e cattive  azioni. Ci vedo veramente se nel prossimo vedo 
un uomo, una donna, qualcuno da amare nel profondo  
e che nonostante tutte le differenze, come me,  
desidera essere amato e amare.  
Sono cieco se vedo me stesso solo in base al mio aspetto 
fisico, ai miei successi e insuccessi, capacità o vizi.  
Ci vedo veramente se mi vedo come mi vede Dio,  
che osserva la mia anima, e la vede e la ama.  
Grazie o Dio perchè mi vedi... e mi ami. 
Lode e gloria a Te, Signore Gesù 

Carmelina                                          
 

MONIZIONI 
                 

INIZIO 
La luce rischiara l'oscurità, libera dalla paura che le tenebre diffondono, ci orienta permettendoci di riconosce-
re la via della salvezza di Dio poichè Egli ha creato la luce prima di creare l'universo. Lui è la luce, è la vita, è 
la verità, è la libertà. 
PERDONO 
Togli il velo oscuro del peccato; esso copre la tua anima, Dio è amore e misericordia non dà punizioni se penti-
to torni a lui. Gesù ha pagato per te con la sua innocenza. Dio è mano viva che tocca il cuore e lo apre; amo-
re che fa ripartire la vita, dona la gioia di essere mendicante che si alza, uomo felice libero che torna a vedere 
il sole, uomo baciato dall’elemosina di Cristo. 
PAROLA 
Dio guarda al cuore non ciò che conta per gli uomini, egli sceglie, unge, ogni battezzato è santo, poiché tutti 
siamo figli della luce destinati a essere astri di luce, ma se il cuore è tenebra dobbiamo pulirlo col fango e la-
varci al pozzo di Siloe solo così gli occhi splendono di luce e possiamo dire “ero cieco mi sono lavato e ora ci 
vedo”. 
COMUNIONE 
Gesù sei la lucerna di argilla che custodisce il calore della luce, con te acqua che purifica e sole che illumina 
non c’è senso di colpa, ma nuova creazione. Grazie Gesù per essere passato col Tuo Corpo e col  Tuo Sangue a 
ridarci nuova vita, salvezza, perdono e redenzione. 
                                                                                                            Caterina 

 
PREGHIERE DEI FEDELI  

• Londra: un attentato al Parlamento provoca cinque morti e numerosi feriti. Un’auto ha travolto diversi 
passanti sul ponte di Westminster e poi si è schiantata contro la cancellata che cinge il palazzo del parla-
mento, fra i morti anche l’attentatore. Signore Gesù apri gli occhi di tutti coloro che praticano la violenza 
seminando terrore e morte, perché illuminati dalla tua grazia, possano riscoprirsi figli di un unico Dio che è 
amore; Signore noi ti preghiamo. 

• Il Pontefice in visita a Milano afferma: “Non abbiate paura dei confini e delle differenze”. Signore Gesù fa 
che la vicinanza di Papa Francesco alle persone dia speranza e fiducia nell’unità e nella solidarietà, che è 
la consapevolezza di essere parte di un solo corpo che è la chiesa; Signore noi ti preghiamo. 

• Nella capitale si celebrano i 60 anni dei trattati di Roma, che costituiscono le colonne portanti della Co-
munità Europea. Signore Gesù illumina le menti dei governanti perché possano sempre cooperare insieme 
per il bene della popolazione; Signore noi ti preghiamo. 

• Orrore a Napoli: undici minorenni violentano un ragazzo disabile. Stupri di gruppo, minacce e angherie, 
violenze iniziate nel 2013 e proseguite impunite fino alla scoperta atroce da parte della mamma della vit-
tima. Signore Gesù fa che i giovani che sono accecati dall’odio e dalla violenza possano essere illuminati 
dalle parole e dalla testimonianza di chi ti ha incontrato ed aprirsi ai veri valori della vita e dell’amore per 
il prossimo; Signore noi ti preghiamo. 

• Per tutti noi che partecipiamo al cammino di fede, affinchè possiamo liberarci dalle nostre chiusure che ci 
vengono dal peccato, dagli errori, dagli sbagli e, come il cieco guarito aprirci alla vera luce, a Dio, senza 
paura e rinascere così a vita nuova; Signore noi ti preghiamo. 

 
                                                                                                                              Giusy 


