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RINGRAZIAMENTO 
Grazie Gesù perchè vieni a cercarci  
per le strade sperdute del nostro mondo,  
dei nostri pensieri vuoti e banali che ci distolgono  
dalle cose vere, e da Te, che ci cammini accanto,  
eppure noi non ti vediamo, non ti sappiamo riconoscere. 
Grazie perchè continui a "spezzarti" per tutti noi,  
che, come i discepoli di Emmaus,  
abbiamo bisogno della Tua Parola e del Tuo Corpo  
per risvegliare la speranza "sepolta" di  
ritrovare la direzione giusta.  
Lode e gloria a Te, Signore Gesù 

Fabiola 
                                              

 
MONIZIONI 
    INIZIO 

Grazie al cammino fatto con l'esperienza personale di Cristo, con la preghiera e con la chiesa, ogni cristiano 
può diventare testimone di Gesù Risorto. E questa testimonianza è credibile dal modo di vivere gioioso, co-
raggioso, mite, misericordioso, senza perdere mai la speranza, ma affidandosi a Lui. 
PAROLA 
Gesù, il Risorto, è il viandante che cammina con noi e mentre ci parla il nostro cuore arde e si riscalda. Se di-
ventiamo sordi e ciechi come potrà comunicare con noi Gesù vivo? Come potrà comunicare le vie della vita e 
la sua tenerezza infinita? 
COMUNIONE 
Resta con noi Signore, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto, il nostro cuore arde e si riempie di 
gioia mentre cammini con noi e spezzi il pane alla mensa, donandoti a noi e aprendoci gli occhi della cono-
scenza  e della fede, per vedere e riconoscere Te Risorto. 

Venerina 
  
 

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Il messaggio di Papa Francesco all’Egitto: “meglio non credenti che ipocriti” è un messaggio per tutta l’u-

manità. Preghiamo il Signore Gesù affinchè ci aiuti ad imitare lo slancio missionario dei discepoli di Em-
maus, e correre a condividere con tutti la gioia della sua risurrezione; Signore noi ti preghiamo. 

• Ti affidiamo Signore le tante sofferenze dei tanti migranti vittime di nascosti affari sporchi della nostra po-
litica, come nel caso delle Ong che hanno rifiutato l’invito della Commissione difesa del senato a parteci-
pare ad un’audizione per chiarire chi siano i loro finanziatori, fa che quanti di loro sono sfiduciati e stanchi 
possano ritrovare coraggio e speranza, certi che Cristo cammina con loro e rivela il progetto del Padre ; 
Signore noi ti preghiamo. 

• La penetrazione dell’automazione e della robotica nei processi produttivi genera tanta preoccupazione 
per la diminuzione del lavoro, ti preghiamo o Padre poiché soprattutto davanti alle sfide del mondo at-
tuale, non venga calpestata la dignità dell’uomo; Signore noi ti preghiamo. 

• Mentre la notizia della giovane Benedetta trovata morta a Londra in una casa di un’amica diffonde tan-
ta sofferenza e tanta preoccupazione per la violenza che dilaga, ti preghiamo Signore affinchè lo Spirito di 
Timor di Dio guidi le nostre scelte perché l’odio non prevalga sul bene dell’umanità.; Signore noi ti pre-
ghiamo. 

• Stiamo per iniziare un mese Mariano intenso dove la Benedizione Pasquale raggiungerà tante nostre Fa-
miglie mentre la Madonnina porterà la gioia di Gesù Risorto in tutte le nostre strade, Signore fa che la 
Mensa Eucaristica che celebreremo nei quartieri possa sempre essere luogo di incontro gioioso con Te, dove 
la Parola e il Pane spezzato diventano l'energia vitale per sostenere il nostro cammino nella via tracciata 
dalle Beatitudini.  

 
                                                                                                                            


