
III DOMENICA  
DEL TEMPO ORDINARIO 

26 GENNAIO 2019 
Anno A 

 
 

 

RINGRAZIAMENTO 
Grazie Signore, perché ci insegni come comportarci,  
ci prepari il terreno nel quale coltivare  
per produrre buoni frutti.  
Ci insegni a non avere liti, contese, conflitti,  
per essere il più grande, ma il servo di tutti. 
Costantemente, ci inviti alla conversione,  
perché il regno dei cieli è vicino. 
Grazie, perché ci chiedi di mettere  
in gioco tutta la nostra vita, 

il lavoro, la propria famiglia, partendo dai nostri limiti, che ci tengono legati e ci impediscono di seguirti,  
per un nuovo cammino di fede, che ci fa diventare ruscelli disperanza, raggi di gioia nel mondo,  
per diventare così testimoni di ciò che abbiamo sperimentato e cioè che siamo amati. 
Lode e gloria a te Signore Gesù.                                                                                        Venerina 
                                              

 

MONIZIONI                  
Ingresso 
Coraggio. Là dove il mondo sembrerebbe solamente avvolto dalla notte, proprio lì viene il Dio della luce. La-
sciamoci rischiarare la vita, lasciamoci rivestire di luce!  
 
Parola 
Oggi Gesù è qui e chiama anche noi a seguirlo, nelle varie situazioni che ci presenta. Potremmo avere la ten-
tazione di presentare tutti i nostri motivi, le nostre scuse, di rimandare più avanti, in altra occasione… E' oggi 
invece che siamo chiamati a dare una risposta perché lui ci chiama.  
 
Comunione 
La bella notizia è che Dio cammina con te, senza condizioni, per guarire ogni male, per curare le ferite che la 
vita ti ha causato, e i tuoi sbagli d'amore.          
 

PREGHIERE DEI FEDELI  
• TI preghiamo Signore per la Tua Chiesa, e per Papa Francesco che tanto si sta prodigando per l'unità dei 

cristiani e il dialogo con i nostri fratelli ebrei. In questa terza domenica del tempo ordinario sua Santità ha 
istituito la giornata della Parola, ti preghiamo Signore fa che con l'ascolto e la lettura continua della Pa-
rola di Dio possiamo diventare faro di luce e di gioia per quanti ancora non credono. Signore noi ti pre-
ghiamo. 

• Tu che sei Luce del mondo Signore, illumina il cuore di quanti cercano la felicità lontano da Te. Ti preghia-
mo per i nostri politici che in questi giorni di campagna elettorale continuano a litigare, insultarsi, a non 
fare nulla per la nostra terra, fa che escano dalle tenebre e dall'ombra della morte che è la ricerca del po-
tere e si aprano alla Luce della Parola e Ti incontrino perché anche per loro Tu  sei via verità e vita. Signo-
re noi Ti preghiamo. 

• Perché tutti impariamo a seguirti Signore nella vita di tutti i giorni, nel lavoro, con quanti frequentiamo, 
fa che fatti atroci come quello di Valenza, dove una maestra è stata trovata uccisa nella propria casa. Fa 
Signore che tutti ci lasciamo trasformare dalla Tua Parola, e diventiamo segno  luminoso della misericor-
dia di Dio, che guarisce e perdona. Signore noi Ti preghiamo 

• Signore ti preghiamo per quanti soffrono per malattia, povertà, abbandono, solitudine. Oggi in particola-
re ti preghiamo per la Cina dove si stanno moltiplicando i morti per la polmonite da coronavirus. Ti pre-
ghiamo per quanti stanno  soffrendo e per quanti stanno aiutando, fa Signore che trovino in tutti solida-
rietà fraterna e soprattutto in noi cristiani, aiutaci a sostenere il loro dolore e a condividerlo. Signore noi ti 
preghiamo. 

• Per la nostra comunità che vive la seconda giornata di missione " avevo sete e mi avete dato da bere ". Fa 
che ovunque andiamo Signore possiamo portare Luce, e tutte le periferie dei nostri cuori siano illuminate 
come la Galilea, dalla Tua Parola che guida e diventa famiglia in cui si vive di amore fraterno e solidarie-
tà.  Signore noi ti preghiamo.                                                                             Enza 


