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RINGRAZIAMENTO 
Vi do un comandamento nuovo  
"Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi".  
Grazie Signore Gesù perchè ci hai amato per primo,  
e hai riempito di gioia il nostro cuore,  
il tuo amore Signore Gesù ci riempie  
fino a traboccare sugli altri,  
sei tu l'unica fonte dell'amore  
da dove sgorga l'acqua viva!  
Grazie Signore Gesù perchè per essere tuoi discepoli  
ci basta lasciarci amare da te  
e lasciarci usare come strumenti  
nelle tue mani, come canali di grazia.  
Lode e gloria a Te, Signore Gesù 

Giusy 
                                   

MONIZIONI    
          

INIZIO 
Per Dio noi non siamo numeri, siamo importanti, anzi siamo quanto di più importante Egli abbia; anche se 
peccatori, siamo ciò che gli sta più a cuore. Lasciamoci avvolgere dalla misericordia di Dio; confidiamo nella 
sua pazienza che sempre ci da tempo; abbiamo il coraggio di tornare nella sua casa, di dimorare nelle ferite 
del suo amore, lasciandoci amare da Lui. Sentiremo la sua tenerezza, sentiremo il suo abbraccio e saremo an-
che noi più capaci di misericordia, di pazienza, di perdono, di amore. 
PAROLA 
Gesù ci offre un comando nuovo perchè la nostra vita sia una grande esperienza di amore. Un amore che 
sperimenta la sofferenza e il tradimento, ma che dona la vera libertà. Che bello avere il coraggio di spendere 
la vita per il Vangelo, per l'amore: non abbiate paura, questa è la via della risurrezione!  
COMUNIONE 
Gesù ci chiede di amarci dell’amore con cui Egli ci ha amato. Del suo amore, col suo amore. Non con l’amore 
di simpatia, di scelta, di sforzo, di virtù. Con l’amore che, provenendo da Cristo, può riempire il nostro cuore 
per poi defluire verso il cuore degli altri. 

Carmelina 
 

 
PREGHIERE DEI FEDELI  

• Dinanzi all’appello del Cardinale delle Honduras, nell’assemblea sinodale dei vescovi, che sostiene il rispet-
to delle donne, ti preghiamo Signore di far si che tutte le donne siano rispettate da tutte le sue creature 
nella propria fede, nella vita lavorativa e in quella sociale e fa che possano continuare a essere il focolare 
nelle nostre case; Signore noi ti preghiamo. 

• Dinanzi all’affermazione di Salvini che evidenzia come si può avere fiducia di un politico, quando un pa-
dre di famiglia non ha un lavoro, ti preghiamo o bontà infinita perché i politici trovino l’amore e possano 
vivere il comandamento nuovo, cioè amarsi a vicenda e inoltre siano buoni e generosi con famiglie povere 
e indulgenti; Signore noi ti preghiamo. 

• Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Ti preghiamo per i due 
escursionisti bloccati da ieri sul monte Cusna e per quanti vivono ogni giorno l'esperienza del dolore, solo 
l'amore ci da la forza di vincere le tante sofferenze che incontriamo ogni giorno; Signore noi ti preghiamo. 

• Ti preghiamo o Padre misericordioso, dinanzi ai negoziati falliti tra Laburisti e conservatori della inconte-
stabile Brexit affinchè le nazioni sappiano cercare il dialogo, poiché esso è l’unico mezzo per portare avanti 
una nazione con esiti positivi e possano convertirsi al Dio dell’amore nuovo, inconfutabile e incontestabile; 
Signore noi ti preghiamo. 

• In questa domenica in cui particolarmente si parla di amore, come Gesù, ti preghiamo per Orietta, sia l’a-
more a renderla forte e coraggiosa e che tutti possiamo incarnare il tuo Amore Gesù in modo così profon-
do perché chiunque ci veda possa riconoscerci tuoi discepoli; Signore noi ti preghiamo. 

Katia 


