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RINGRAZIAMENTO

Grazie Gesù, sei per noi, uomini e donne,
il modello da imitare e seguire:
dall'alto della croce perdoni i tuoi crocifissori.
Oggi ci chiedi di amare i nostri nemici e pregare
per chi ci perseguita; cose non facili, ma cose belle,
profonde, che durano per l'eternità,
appaganti per chi le accoglie.
Grazie Gesù ci insegni che il perdono è possibile
solo in un contesto che dobbiamo costruire lentamente, pazientemente, assiduamente.
Prima di tutto il perdono si schiude nel nostro cuore solo quando invece di restare ripiegati su noi stessi,
alziamo gli occhi e incrociamo lo sguardo del Padre nostro che è nei cieli.
Solo tu Signore, perdoni le nostre colpe, guarisci le nostre infermità, puoi liberare il nostro cuore
dalla morsa orgogliosa del risentimento e del rancore. Grazie Gesù, ci dai il comandamento dell'amore,
ma ci doni anche il tuo Santo Spirito, che ci da la forza di amare. Lode e gloria a te Signore Gesù.
Carmelina

MONIZIONI

Ingresso
Se c'è Uno che avrebbe tutte le ragioni per punire il male che riceve le disubbidienze, le ribellioni, i rifiuti che

continuamente ripetiamo sarebbe proprio e solo il Signore. Ma il Padre non si lascia fermare dai nostri rifiuti,
resta fedele al Suo Amore.

Parola

Questa Parola ha attraversato i secoli, ha bucato il video della storia, ha continuato ad essere viva nonostante i suoi testimoni insipidi e scialbi. Milioni di persone si sono lasciati sedurre da quell' "amate i vostri nemici"!
Qui c'è la grandezza di Gesù. Qui c'è Gesù in persona.

Comunione

Dio non ci ama perché siamo bravi, ma amandoci per primo ci rende buoni e belli. Se contiamo totalmente
su di lui, ecco che possiamo diventare bravi, buoni e belli Occorre però che tu conti su di Lui!

PREGHIERE DEI FEDELI

• Dio tu ami l'uomo per se stesso lo ami così tanto da consegnare tuo figlio alla morte, rendici responsabili
dinanzi al grande dramma dei migranti, che come afferma Papa Francesco, Tu c'è ne chiederai conto,
salvare la vita umana è un dovere che unisce i credenti e i non credenti. Infondi all'uomo dei giorni nostri
l'amore e la carità fraterna così che possa accogliere la mano del suo fratello. Signore noi ti preghiamo.
• Ti preghiamo affinché i nostri governanti sappiamo affrontare con serietà questa epidemia arrivata anche
nel nostro paese. Come è tenero un padre verso i figli, così Tu Signore sei tenero verso quelli che ti temono.
Donaci sapienza affinchè possiamo farci dono di amore e carità verso tutti. Signore noi ti preghiamo.
• L'uomo è stato creato a tua immagine ed è tempio del tuo spirito. Purtroppo però fattori esterni come il
coronavirus ha contagiato nel Lodigiano alcune persone tra cui una donna incinta. Cristo Gesù ti preghiamo affinché i nostri operatori sanitari che curano queste persone si facciano consigliare dallo Spirito Santo
e guidati dall'amore fraterno possano essere medici di guarigione. Signore noi ti preghiamo
• Signore Gesù tu ci chiami a essere perfetti come il Padre, ti preghiamo di allontanare l'odio e il razzismo
dai terroristi come l'impiegato che in Germania ha seminato il terrore uccidendo nove persone della comunità turca, ricordarci Gesù che ogni uomo è figlio di Dio e deve costruire rapporti sull'amore vicendevole senza scovare odio contro il proprio fratello. Signore noi ti preghiamo
• Vergine Maria ti preghiamo per nonna Rosetta, Orietta, Emanuele e tutti gli ammalati della nostra parrocchia, cura tu dolce Madre le loro malattie. Donaci all’inizio di questa Quaresima, che inizieremo Mercoledì, con il segno delle ceneri sul capo, di pulire le nostre scelte dalle scorie del peccato riconciliandoci con
noi stessi e gioire della risurrezione di Cristo. Signore noi ti preghiamo.
Caterina

