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RINGRAZIAMENTO

Grazie Signore, perché non guardi
il nostro aspetto esteriore l'apparenza,
ma guardi e scruti dentro il nostro cuore.
Grazie, perché con la tua misericordia
ci inondi della tua luce,
e ora, che abbiamo la possibilità di vedere,
ci fai scegliere, quali figli della luce,
per poter camminare dentro lo splendore del bello,
del vero, del bene.
Ti ringraziamo, perché, in questo tempo di quaresima,
ci fai riflettere e ci fai porre delle domande,
prima di agire, per una conversione vera,
per diventare veri discepoli senza vergogna.
Grazie Signore, perché quando siamo nella disperazione,
per non poter cambiare le cose,
Tu intervieni, nella nostra vita, ci tocchi per salvarci e ci fai emergere dalla nostra cecità.
Grazie, perché appoggiandoci a Te, ci ricrei uomini nuovi,
illumini le nostre vite e ci fai guardare il mondo con i tuoi occhi, senza paura, senza tristezza.
Lodè e gloria a Te, Signore Gesù.
Venerina

MONIZIONI
Ingresso

La luce è ciò che rischiara l'oscurità, ciò che libera dalla paura che ispirano le tenebre è l'orientamento che
permette di riconoscere la meta e la via. Senza luce non c'è vita.

Perdono

Abbiamo occhi, ma spesso sono chiusi alla luce,
siamo tutti come ciechi in cerca della Tua Luce
donaci Gesù il fango e l'acqua di Siloe
e abbi pietà e misericordia della cecità che ci copre gli occhi.

Parola

“Svegliati tu che dormi , risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà” noi luce per mezzo del Signore, trasferiti dalle
tenebre alla luce, tutti dentro la storia del peccato, ma l'invito del Maestro converte lo sguardo sul male poiché siano manifestate le opere di Dio che interviene e salva solo se noi lo vogliamo, Egli fa emergere la nostra
nativa cecità, i gesti di Gesù sono i gesti di Dio che dà la vita all'uomo.

Comunione

Crediamo e viviamo di Gesù Eucaristia, in Lui tutto possiamo. Camminiamo per le strade del mondo poiché
Lui ci da ristoro, Lui è il nostro Pastore nulla ci manca.
Caterina

PREGHIERE DEI FEDELI

• Signore Gesù fa che la tua Chiesa possa sempre essere un faro di luce nelle tenebre della paura, donando il
sostegno e il conforto della tua Parola. Uniti a Papa Francesco preghiamo per le famiglie chiuse in casa
affinché sappiano trovare il modo di comunicarsi bene, di costruire rapporti di amore nella famiglia e sappiano vincere insieme le angosce di questo tempo che ci rendono ciechi. Signore noi ti preghiamo.
• Signore Gesù in occasione della Giornata della memoria delle vittime innocenti delle mafie ti preghiamo
fa che i nostri governanti sappiano scegliere le vie migliori da seguire per promuovere sempre la dignità di
ogni uomo. "La mafia è un cancro per la società”, il messaggio del presidente Mattarella dia speranza
alla nostra nazione. Il 21 marzo, primo giorno di primavera, anche in questo difficile anno è un giorno di
speranza, aiutaci in questo difficile periodo, sappiano lanciare messaggi capaci di dare Luce a quanti sono
immersi nel buio di questi giorni difficili. Signore noi ti preghiamo.
• Il Signore è il mio Pastore: non manco di nulla. Signore Gesù, in uno scenario così tragico fa che non perdiamo mai la Tua Luce e fa che riusciamo a scorgere sempre la bellezza della vita. Gioiamo con Mattia di
Pavia, "paziente 1" di Codogno, uscito 11 giorni fa dalla Terapia intensiva dell'ospedale, con il 38enne che
finalmente ha potuto rivedere la moglie incinta, anche se per ora solo attraverso un vetro, ma ti preghiamo per quanti stanno vivendo nella disperazione e per quelli che non ce l’hanno fatta. Signore noi ti preghiamo.
• Signore Gesù un tempo eravamo tenebra ora siamo rivestiti di Luce, illumina la menti dei ricercatori, come in Germania che è stata trovata un arma che blocca la malattia, affinché presto si possa avere un
farmaco efficace per combattere e curare questa pandemia. Signore noi ti preghiamo.
• Tanti amici e Don Luigi Maria Epicoco ci hanno aiutato oggi per trasmettere la nostra Celebrazione su
youtube per far entrare la nostra Parrocchia nelle nostre case, Gesù, in questo cammino quaresimale particolarmente provato, possiamo rivestirci della tua luce e della tua forza per essere coraggiosi annunciatori
del tuo Vangelo di salvezza, rendici capaci di aiutare tutti coloro che diffondono la Tua Luce e ricolma di
Benedizione quanti anche da casa sono fonte di aiuto e di tanto amore. Signore noi ti preghiamo.

Giusy

