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MONIZIONI 
 
                 
 
INIZIO 
 
Cristo non si rassegna ai sepolcri che ci siamo costruiti con le no-
stre scelte di male e di morte, ci invita, quasi ci ordina di uscire 
dalla tomba in cui i nostri peccati ci hanno sprofondato.  
 
PERDONO 
La Quaresima ci ricorda che si può preparare all’azione dello 
Spirito Santo nella nostra vita con un atteggiamento pratico 
alla portata di tutti: la penitenza e preparare il proprio cuore 
alla risurrezione che lo Spirito vuole compiere nella nostra vita.  
 

PAROLA 
Signore tu sei la risurrezione e la vita, dona al mondo la Tua Parola perché siano strappati dalla morte tutti 
coloro che non vivono secondo la logica dell’amore.  
 
COMUNIONE 
Tu Gesù ci inviti a lasciarci liberare dalle bende dell’orgoglio che ci fa schiavi di noi stessi. La nostra risurrezione 
incomincia quando decidiamo di venire alla luce, alla vita venendo incontro a Te. 
                                                                                                            Lilly 
 
 
 

 
PREGHIERE DEI FEDELI  

• Signore Gesù che sembri non rispondere alle attese delle sorelle di Lazzaro, ti affidiamo le speranze della 
nostra chiesa di Messina che accoglie con gioia l’ordinazione Presbiterale di tre giovani sabato 22, i diaconi 
Paolo De Francesco, Giuseppe Francesco Maio, Giovanni Sturiale. Non si stanchino di annunciare il tuo 
amore anche quando la vita sembrerebbe smentire il Vangelo della gioia che le hai affidato; Signore noi ti 
preghiamo. 

• Signore Gesù che ascolti con pazienza la delusione di Marta che attendeva una tua piena risposta, e ascol-
ti ancora oggi le tante delusioni della nostra Italia davanti alle continue promesse del nostro governo che 
ancora, nel messaggio del presidente del consiglio, Paolo Gentiloni sul lago di Como, promette di abbassa-
re il costo del lavoro e la tassazione. Non stancarti di dare attenzione alle nostre preghiere e sostieni la no-
stra fede spesso troppo fragile e limitata ad attese solo umane; Signore noi ti preghiamo. 

• Preghiamo il Signore di donarci una fede forte capace di credere come Marta, anche senza vedere il segno 
della vita nuova. Affidiamo al Signore un bambino di due anni a Roma caduto in un pozzo salvato dai 
vigili del fuoco, che sono riusciti ad estrarlo. Le condizioni del piccolo sono però molto gravi. Il cammino 
della quaresima e la Pasqua ci aiutino a rinnovare la fede e renderla sempre più solida e forte anche 
quando la vita ci offre soprattutto sofferenza e tristezza; Signore noi ti preghiamo. 

• "E’ salito a 193 il numero dei morti a causa dell’enorme valanga di acqua, terra e detriti che si è abbattuta 
la notte tra venerdì e sabato nella cittadina colombiana di Mocoa, 40 mila abitanti. Donaci la forza 
dell’Eucarestia Pane che ci dona forza nel cammino della fede, perché anche nelle sofferenze non smettia-
mo di cercare Te, nostro amico e salvatore; Signore noi ti preghiamo. 

• Signore Gesù, che ti commuovi davanti alla tomba di Lazzaro, rendici attenti alle sofferenze e ai bisogni 
dei nostri fratelli, solidali e solleciti nel dare quelle risposte che sono in nostro potere. Mentre oggi offriamo 
la nostra generosità per sostenere la grande missione di Pepe ti affidiamo i bambini della strada calpestati 
da tante ingiustizie e da tante nostre indifferenze, a te non fa male il peccato commesso ma il bicchiere 
d'acqua non dato al nostro fratello; Signore noi ti preghiamo. 

 
                                                                                                                            


