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RINGRAZIAMENTO 
Ti ringraziamo Signore Gesù, 
Signore della Gloria, 
per aver rivelato la sapienza di Dio, 
che non appartiene a questo mondo  
e ai dominatori, ma ai piccoli 
che compiono la Tua Legge, 
non spinti dalla paura di essere giudicati, 

da una lege che si impone, ma poiché innestati nello Spirito 
la portano a compimento, trasformando la geenna del mondo,  
di quella spazzatura che ci circonda, in un umanità nuova che profuma  
di perdono e di misericordia. Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.                                        Graziellina 
                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Gesù anche oggi ci riporta alla concretezza della vita: che senso ha frequentare chiese, pregare, celebrare 
Messe, studiare testi sacri per poi fare tutt'altro nella vita di tutti i giorni? 
 
Parola 
È l’azione dello Spirito in noi, che segna il passaggio da una condotta da schiavi, ad un comportamento da 
figli: nuova relazione con Dio che ci libera.  
 
Comunione 
Gesù ha parole di fuoco. Ma non è un fuoco che distrugge ma è una fiamma che illumina e scalda la vita 
tutto dentro il mistero di questa mensa.          
 

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Signore Gesù fa che la tua chiesa, illuminata dal Vangelo, sappia guardare alle vicissitudini della vita con 

uno sguardo profondo che scaturisce da un cuore che ama. Fa che il messaggio di Papa Francesco alla 
cerimonia di apertura del 91° Anno Giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano che sot-
tolinea che la Misericordia  non è sospensione della giustizia ma il suo compimento, ci spinga ad andare 
oltre la mentalità di questo mondo, affinché a trionfare sia la Tua giustizia e la tua verità. Signore noi ti 
preghiamo. 

• Signore Gesù fa che chi ci governa sia animato da un profondo amore per il nostro Paese. Ti preghiamo 
per Piano per il Sud presentato a Gioia Tauro per il  Il rilancio del Mezzogiorno, di investimenti e nuove 
opportunità per i giovani, troppo spesso costretti ad abbandonare la loro terra e i loro affetti” affinchè si 
compi la legge dell’amore e della giustizia spesso calpestata dalla legge degli interessi e del denaro. Signo-
re noi ti preghiamo. 

• Signore Gesù, tocca I cuori di tutti i giovani, che come i due ragazzi di Catania di 14 e 11 anni, che hanno 
aggredito violentemente due loro coetanee all'uscita della scuola seminano violenza e calpestano la digni-
tà dell’uomo, attirali a te, affinché, innestati nel tuo amore siano capaci di amare il loro prossimo e sce-
gliere sempre la strada del bene nel Si dell’Amore. Signore noi ti preghiamo. 

• Signore Gesù accogli fra le tue braccia i 15 bambini morti ad Haiti a causa di un incendio scoppiato in un 
orfanotrofio, i tuoi occhi sono su coloro che ti temono,  conosci ogni opera degli uomini, fa che in questo 
mondo ci siano più attenzioni e più tutele per le fragili e innocenti vite. Signore noi ti preghiamo. 

• Per la nostra comunità, che si prepara a vivere l’esperienza dell’incontro con i forestieri che arrivano nelle 
nostre terre, che il Tuo Santo Spirito, Signore, ci infiammi continuamente il cuore, e ci insegni ad adempie-
re la "legge dell'amore", a perdonare, a servire, ad andare oltre, oltre le apparenze, le abitudini, oltre il 
nostro io, oltre la mentalità del mondo. Signore noi ti preghiamo.                                Giusy 


