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RINGRAZIAMENTO 
Ti ringraziamo o Padre per averci donato il tuo Figlio 
Gesù,  
luce delle genti, nostro redentore,  
per mezzo del quale abbiamo la vita. 
Lui che si è offerto in sacrificio  
per vincere il peccato e la morte  
e ci ha resi partecipi della tua salvezza  
riconciliando a sé il mondo.  

Grazie o Padre per il dono dello Spirito Santo  che ci fa esultare di gioia nel riconoscere il tuo Figlio vivo  
e presente in mezzo a noi: nella Parola, nel Pane eucaristico, nel fratello che ci hai messo accanto.  
Grazie o Padre perché anche nei momenti più bui,  quando la spada del dolore ci trafigge il cuore,  
anche lì, attraverso quelle ferite passa potente  la luce della risurrezione, perché tutto in Te è vita!!! 
Tutto in te è luce!!! Lode e gloria a te Signore Gesù.                                                                  Giusy 
                                              

 

MONIZIONI                  
Ingresso 
La presentazione al tempio di Gesù per compiere la Legge diventa l'anticipo del compimento della promessa 
sulla Croce, dove sarà il corpo del Messia il nuovo tempio del prezioso scambio. Potrà mai il nostro lavoro, il 
nostro mercato, il nostro commercio recuperare, fra le proprie regole e con rinnovato senso del dovere, l'espe-
rienza del dono di sé per il bene dell'altro? 
 
Parola 
Il bisogno di incontrare, di vedere Dio è l'anelito inconfessato d'ogni cuore pensoso: tutti gli uomini - dice san 
Paolo - "andando come a tentoni" cercano Dio "se mai arrivino a trovarlo". Ebbene oggi troviamo un uomo 
che Dio l'ha incontrato. Gesù è presentato al tempio quale risposta di Dio alla lunga attesa d'Israele e di tutta 
l'umanità; ma solo i poveri e i piccoli lo sanno riconoscere, divenendo quindi, questo Gesù, in mezzo agli uo-
mini "segno di contraddizione".  
 
Comunione 
Presentandosi a Dio, l'uomo viene restituito a se stesso. Riconoscendo che la vita dell'uomo è data da Dio, noi 
scopriamo l'altissimo dono della vita.          
 

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Ti preghiamo Signore per tutti gli uomini e le donne che hanno scelto di dedicare la loro vita a Te Padre, 

specialmente per una Suora che a Genova è stata accoltellata davanti ad una Chiesa, sostienili nelle loro 
attività, proteggili dalla cattiveria, fa che come Anna e Simeone sappiano parlare al mondo di Gesù senza 
paura, Signore noi ti preghiamo. 

• Ti preghiamo Signore, per il prossimo referendum che si terrà il 29 marzo sul taglio dei parlamentari, tu 
che sei venuto ad illuminare le nazioni, fa che i nostri politici possano difendere la dignità dell’uomo che tu 
lo hai reso Tempio della Tua Gloria. Signore noi ti preghiamo. 

• Ti preghiamo Signore per tutti gli operatori sanitari rendili capaci di affrontare questa terribile epidemia 
del Corona virus, e per quanti sono stati contagiati e hanno perso la vita,  che sta, centinaia i morti e mi-
gliaia i contagiati. Signore degli Eserciti entra con la Tua gloria nel nostro mondo che soffre e giace nelle 
tenebre. Signore noi ti preghiamo. 

• Ti affidiamo Signore tutte le persone che ogni giorno sono vittime di calamità naturali come quanti sono 
stati colpiti dalla forte scossa di terremoto avvenuta tra Cuba e Giamaica, dona la Tua Luce affinchè tra 
le spade che trafiggono il nostro Cuore si sveli la tua Salvezza che vince ogni tragedia. Signore noi ti pre-
ghiamo. 

• Ti preghiamo Signore per tutti i bambini delle nostre Comunità che attraverso gli incontri della nostra 
Parrocchia stanno crescendo nella Fede, ti preghiamo per i loro genitori affinchè li aiutino a crescere e for-
tificarsi nello Spirito, pieni anch'essi di sapienza e grazia, davanti a Te e agli uomini, Signore noi ti preghia-
mo.                                                                                                                               Giuseppe 


