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RINGRAZIAMENTO 
Gesù oggi vogliamo ringraziarti perché scegliendo  
di obbedire al padre, hai scelto la via stretta  
che ti ha portato al calvario e lo hai fatto per noi,  
perché guardando te non cediamo alle tentazioni  
che vengono dal maligno, ma confidiamo in te  
che sei la nostra salvezza. 
Lode a te Gesù, che hai dimostrato agli uomini  
di tutti i tempi di essere il figlio di Dio  
non scendendo dalla croce, ma morendo in croce,  
perché tu sei il Dio che si è fatto uomo per amore,  
che si è umiliato per amore,  

che per amore ha sofferto, é morto ed è risorto; per amore, solo per amore. 
Lode e gloria a te, Signore Gesù.                                                                                 Maria Grazia 
                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Siamo in cammino tra le aridità e le fragilità dei nostri deserti quotidiani... senza la guida della Parola e dello 
Spirito è facile lasciarsi ingannare...ma chi sceglie Dio non è mai solo, neppure nella tentazione. 
 
Perdono 
Educami tu o Signore: a non schiavizzare tutto ciò che incontro sul mio cammino, a non tentare il Padre cer-
cando di piegarlo ai miei capricci, a sfuggire all'attrazione ingannevole della magia per manipolare la tua 
onnipotenza. Liberami dalla tentazione di assoggettarmi al male: per essere in grado di promettere pane a 
volontà perché nessuno muoia più di fame, per avere potere e risolvere tutti i guai di questo mondo, per fare 
miracoli convincendo gli uomini della tua esistenza. Pietà Signore per tutte le volte che ho utilizzato quanto 
era in mio potere: per saziarmi e non per nutrire, per comandare e non per servire, per rimpinguarmi e non 
per aiutare.  
 
Parola 
Non di solo pane vivrà l'uomo,  ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio". Il deserto diventa un'opportu-
nità per ritrovare se stessi... la Parola di Dio, arma potente contro il maligno, nutre e converte.  
 
Comunione 
Gesù non vuole uomini da dominare, ma figli da amare. Una luce  abbagliante si apre davanti a noi, fragili 
e tartassati dalle tentazioni ... Gesù si fa pane per salvarci.                                               Fabiola 

 

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Non di solo pane vivrà l'uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio: sostenendo il Patriarca di 

Venezia che chiede di tornare a celebrare le messe sospese a causa del virus, ti preghiamo Padre con le sue 
stesse parole perché la Chiesa sia segno di speranza e sia vicina a quanti soffrono perché come dicevano i 
primi cristiani "senza il giorno del Signore non possiamo vivere". Signore noi ti preghiamo. 

• Spirito Santo, come conducesti Gesù nel deserto, agisci sui nostri governanti perché illuminati dalla tua sa-
pienza sappiano gestire al meglio questa situazione di emergenza senza creare troppi allarmismi che dan-
neggiano l`intero paese. Signore noi ti preghiamo. 

• Ti preghiamo Signore per tutte le persone che operano il male e sfruttano la povera gente come i 59 arre-
stati la notte scorsa a Barcellona nel racket del pizzo, tu Gesù che hai resistito alle tentazioni di satana, fa 
che possano abbandonare la strada del male e del potere e si riconoscano peccatori e bisognosi della tua 
misericordia. Signore noi ti preghiamo. 

• Dio padre tu ci hai creati dalla polvere e hai soffiato dentro di noi lo spirito della vita, soffia il tuo spirito 
anche in Siria dove sono morti altri 33 soldati, tue creature vittime dei poteri del mondo, ti preghiamo per 
questa terra così martoriata dona loro un pò di pace. Signore noi ti preghiamo. 

• Iniziamo il tempo di quaresima con questa giornata di esercizi spirituali, apri i nostri occhi Signore fa che 
possiamo camminare giorno per giorno nella tua Parola perché ricchi della tua sapienza possiamo attra-
versare le sofferenze di ogni giorno con lo sguardo rivolto verso chi ha sete di te, verso le persone sole e bi-
sognose di un sorriso e verso chi ancora non ti conosce. Signore noi ti preghiamo.                   Daniela 


