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RINGRAZIAMENTO

L'imposizione delle ceneri ci ricorda che siamo "peccatori",
peccato che Tu, Dio Padre illumini e trasformi,
peccato in cui soffio il vento dello Spirito
ci renderci puri e liberi.
Grazie Signore Gesù che vedi nel segreto
e hai compassione di chi ritorna a Te con gioia e umiltà.
Oggi ci insegni che la strada della conversione
passa per il pentimento sincero e non apparente...
ed è fatta di pietre dure: elemosina, preghiera e digiuno...
in cui è facile inciampare e cadere.
Ma vale la pena mettersi in cammino
perché grande è la ricompensa. Lode e gloria a te, Signore Gesù.
Fabiola

MONIZIONI
Ingresso

Si apre di nuovo, davanti a noi, il periodo della quaresima, non facciamoci prendere dalla quotidianità per
allontanarci da Dio, ma ritroviamo la voglia di un rinnovato cammino verso di Lui, aprendo il cuore all'amore di Dio e del prossimo.

Parola

Non induriamo il nostro cuore, ma ascoltiamo la voce del Signore, dobbiamo richiamarmi continuamente
alla riconciliazione, perché Dio è entrato nella nostra parte più buia per illuminarla con la sua presenza e la
sua misericordia per diventare ambasciatori presso tutti gli altri.

Ceneri

Le ceneri segno di purificazione della condizione del peccato dell'uomo, segno di colui che si pente del proprio agire malvagio e decide di compiere un rinnovato cammino verso il Signore, sapendo morendo a noi
stessi risorgeremo a vita nuova e saremo purificati..

Comunione

Prega il Padre tuo nel segreto ed Egli ti ricompenserà: elemosina, preghiera, digiuno: cosa c'è di più lontano
dalla sensibilità dell'uomo contemporaneo? Prepariamoci così alla comunione Eucaristica nell'assemblea domenicale, manifestando la volontà di conversione e l'impegno a vita nuova.
Venerina

PREGHIERE DEI FEDELI

• O Spirito Santo, in questo inizio di Quaresima, tempo favorevole per le conversioni, ti affidiamo tutti i pellegrini che in questo tempo si recano nei Santuari. Crea in noi un cuore puro, rinnova in noi uno spirito saldo. Che l’esempio di Don Giussani, nelle Celebrazioni del suo anniversario, si incarni nei Sacerdoti e attraverso di loro possiamo camminare verso la Pasqua . Signore noi ti preghiamo.
• Ti affidiamo, o Padre misericordioso, la politica, in questo periodo di votazioni a Roma e altri luoghi di Italia, ti preghiamo affinchè possano mettere al centro il bene comune. Lavaci Signore da ogni colpa e dal
nostro peccato rendici puri. Signore noi ti preghiamo.
• L'uomo è stato creato a tua immagine ed è tempio del tuo Spirito. Ti Preghiamo per quanti sono stati
contagiati dal il coronavirus. Cristo Gesù ti preghiamo affinché i nostri operatori sanitari che curano queste
persone, illuminati dallo Spirito Santo e guidati dall'amore fraterno, possano essere medici di guarigione.
Signore noi ti preghiamo.
• Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. O buon Gesù ti la affidiamo questa
umanità colpita e ferita da questa epidemia. In questo tempo di Quaresima possiamo maturare un cuore
compassionevole sostenendo con la preghiera quanti stanno soffrendo in ogni parte del mondo. Signore
noi ti preghiamo.
• Preghiamo per le nostre tre comunità, ti affidiamo o buon Gesù la nostra Orietta, perché nella croce di
dolore riesca sempre a essere forte davanti al male e per noi che ci prepariamo a vivere gli Esercizi Spirituali. In questo tempo di conversione e di salvezza, possiamo aprire il nostro cuore all’azione dello Spirito
Santo e divenire Testimoni della salvezza, accogliendo la Tua Parola convertendoci e credendo ogni giorno al Vangelo. Signore noi ti preghiamo.
Katia

