VI DOMENICA DI PASQUA
Anno C
RINGRAZIAMENTO

Ti lodiamo perchè oggi ci doni di accogliere
il Santo Spirito, che alla tua presenza Gesù,
ci dona la Tua pace.
Ti ringraziamo per questo dono
che effondi dentro di noi come Paraclito.
Grazie perchè sei andato a prepararci un posto
nella dimora celeste.
Ti adoriamo poichè la pace che tu Gesù ci lasci
non è quella del mondo,
ma quella eterna donata dallo Spirito.
Lode e gloria a Te, Signore Gesù

Katia

MONIZIONI
INIZIO

La prima comunità cristiana si trova a dover decidere se accettare o no i pagani senza che questi cambino.
L'affermazione di Pietro è la nostra gioia, perchè anche noi siamo accolti in tutte le nostre diversità, nella nostra unicità.

PAROLA

Dobbiamo solo amare Gesù e osservare la sua Parola che è Parola di pace, invito ad affidarci ed a renderla
vera.

COMUNIONE

Il Tuo Corpo, il Tuo Sangue, il Tuo Spirito, Tu ti doni a noi ogni giorno, sempre. Sei la nostra pace, la nostra
serenità di vita, amore del cuore.

Enza

PREGHIERE DEI FEDELI

• Ti preghiamo Signore Gesù per i giovani accogliendo l’appello del cardinale Turksun che rischiamo di derubare i giovani del loro futuro sia cristiano sia sociale. Fa che i giovani ascoltino la voce della Tua Parola,
su essa fondano le basi dei loro passi amandosi gli uni gli altri per portare nel loro mondo e nel mondo
esterno l’amore del Padre; Signore noi ti preghiamo.
• Nell’anniversario della strage di Capaci ti preghiamo Spirito Santo Paraclito, che insegni ogni cosa, per i
nostri politici, Falcone e Borsellino siano loro di esempio per dire NO ai compromessi dei mafiosi, rendili uomini dal pugno deciso e fermo, integri nelle decisioni portando pulizia e legalità dentro i corridoi del parlamento sia italiano che europeo; Signore noi ti preghiamo.
• Nel cielo e accanto a te Padre Onnipotente è salito un angelo di nome Leonardo, probabilmente ucciso
dai suoi genitori, mentre una giovane mamma ha subito un parto prematuro in seguito ad un incidente
automobilistico e la sua bimba ha subito gravi danni agli organi. Ti presentiamo Gesù tu che doni la Pace,
tutti i genitori, siano essi sorgente e difesa della vita delle loro creature amandoli sopra ogni cosa; Signore
noi ti preghiamo.
• Gesù la pace sia una condizione interiore oltre che un equilibrio esteriore. Ti preghiamo per l’evento terroristico che a Lione ha causato 13 feriti. Manda il tuo Spirito su coloro che commettono gesti criminali affinchè insegni loro ogni cosa e amino la pace; Signore noi ti preghiamo.
• Maria Madre celeste rivestita di spirito e di pace, volgi il tuo sguardo sulla nostra parrocchia in particolare
su Orietta, su tutti gli ammalati e dona loro la forza che tu hai avuto sotto la croce e, mentre sosti e passi
nei quartieri, apri i cuori chiusi e duri dei loro abitanti affinchè si aprano all'amore di Gesù, per osservare
la Parola del Padre; Signore noi ti preghiamo.

Caterina

