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RINGRAZIAMENTO 

Grazie Gesù Re umile e povero  
che a cavallo di un asinello,  
entri trionfante in Gerusalemme, Tu il Re dei Giudei,  
oggi osannato dalla folla e tra qualche giorno,  
invece, abbandonato su quella Croce. 
Grazie perché nonostante i nostri continui tradimenti,  
Tu ci stai accanto nelle nostre battaglie quotidiane,  
patendo con noi i nostri dolori. 
Grazie perché su quella Croce hai portato tutti noi  
insieme ai nostri drammi, anche noi come il centurione,  
esclamiamo che Tu sei veramente il Figlio di Dio,  
tu che ci ami immensamente,  
tu che fai trionfare l’amore sopra ogni cosa. 
Lode e gloria a Te, Signore Gesù.              Daniela 
                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
In questa settimana Santa, anche se chiusi fuori dalle chiese, lasciamo che il Signore ci liberi da tutto quello 
che ci ostacola nella relazione con Lui. E questo grido di Gesù sulla croce: Mio Dio, mio Dio, perchè mi hai ab-
bandonato? ci aiuti a capire fino a che punto il Signore vuole essere con noi e vuole che noi restiamo con Lui. 
Il Signore vuole essere con noi fin nella tenebra nella quale siamo tentati di dubitare della sua presenza. Vuo-
le che restiamo con lui in questo momento nel quale siamo esposti al grido di disperazione, di solitudine e di 
angoscia che dobbiamo saper accogliere come un grido che è stato fatto per noi e che Cristo è sempre pronto 
a ripetere con noi per liberarci.  
 

Perdono 
L'atteggiamento della folla che prima Ti acclama e poi Ti condanna,  
ci fa capire come è facile dimenticare il Tuo Amore o Dio,  
lasciarsi andare al peccato, rinnegarti.  
Perdonaci Signore e inondaci del Tuo amore e della Tua misericordia.  
Desideriamo lasciarci amare e salvare da Te. 
Tu che ci ha amato e ha dato tutto Te stesso per noi. 
 
Parola 
“Nel racconto della passione secondo Matteo, troviamo l'episodio del sogno della moglie di Pilato: "non avere 
a che fare con quel giusto, perchè oggi in sogno sono stata molto turbata per causa sua." Un sogno che ogni 
uomo porta nel profondo del proprio cuore: incontrare colui che può offrirci la pace, che può dissetare il no-
stro desiderio di amare e di essere amati. Un sogno che Dio stesso ha messo nel nostro cuore, che può rendere 
vera, bella, giusta la vita. Il sogno di una vita che non si può fermare nel vicolo cieco di una sofferenza. Che la 
passione di Cristo attraversi anche la nostra vita, perchè quel sogno che abbiamo nel nostro cuore, possa fi-
nalmente, anche solo in parte, essere trasformato in realtà dalla sua grazia.  
 
Comunione 
Gesù è la fonte della nostra speranza. Lui che raccoglie tutte le croci sparse per il mondo, tutti i patimenti 
che affliggono la nostra quotidianità, trasforma la tristezza in gioia, lo sconforto in consolazione, la malattia 
in dono da presentare all'Onnipotente. Accostiamoci al nostro Re, glorioso e crocifisso. Meditiamo e facciamo 
memoria della bellezza di un Dio che ci invita a seguirlo fra le sofferenze del mondo perchè possiamo an-
nunciare che la morte e i dolori sono sconfitti dalla risurrezione del Salvatore.                   Carmelina 

  
PREGHIERE DEI FEDELI  

• Ti preghiamo signore per la Chiesa nel mondo e per Papa Francesco, che anche in questo periodo di tri-
stezza e sofferenza ci da un messaggio di speranza, ci dice che questo è il tempo di riprogrammare le no-
stre vite, ti preghiamo fa che nessuno si faccia tentare e approfittare per se stesso, fa che tutti abbiamo 
una coscienza trasparente che possa incontrare Gesù Crocifisso senza vergogna. Signore noi ti preghiamo. 

• La tua passione Signore sia d'esempio per tutti, anche per quelli che ci governano, fa che si facciano vera-
mente carico delle responsabilità e cerchino di porre rimedio agli errori commessi in questo periodo, fa che 
guardino sempre a te Crocifisso prima di prendere ogni decisione. Signore noi ti preghiamo. 

• Quanta preoccupazione, quanto dolore, quanti pianti, quante famiglie decimate, quante menti malate, 
oggi giorno nella tua passione te li offriamo tutti, ti presentiamo anche la giovane Lorena, uccisa dal com-
pagno, ti preghiamo per la sua famiglia colpita così tragicamente, fa che la fiducia in te non  li abbandoni 
mai. Signore noi ti preghiamo. 

• Ti presentiamo Signore il mondo intero che in questo momento vive la Tua stessa passione, i malati e le 
loro famiglie, i poveri, gli indifesi, gli abbandonati da tutti, fa  Signore che anche se distanti fisicamente, ci 
rendiamo presenti con il cuore e con l'attenzione verso l'altro e poi uniti sempre nella preghiera. Signore 
noi ti preghiamo. 

• Ti preghiamo per quanti della nostra Comunità si sono offerti come sacrificio d’Amore per Animare la Li-
turgia della Settimana Santa e offrire nel Sacrificio di Cristo ogni fratello che soffre, come la nostra Orietta, 
e quanti si uniranno alla nostra preghiera e che sono un esempio grande per noi, fa che insieme a Maria 
tua e nostra tenerissima mamma e, guidati dallo Spirito possiamo avere presente l'insegnamento della 
Passione e partecipare alla gloria della Resurrezione. Signore noi ti preghiamo.                     Enza 


