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RINGRAZIAMENTO 
Grazie Signore Gesù perché ci ami di un amore immenso,  
tu sei l'innamorato per eccellenza!  
Ti sei incarnato, hai voluto prendere la nostra umanità  
per riscattarla, per innalzarla,  
ci hai fatto conoscere l'amore del Padre e la sua volontà,  
e con il tuo sacrificio d'amore sulla croce  
ci hai liberato dal peccato e dalla morte aprendoci  
le porte del Regno di Dio.  
Grazie Gesù per il dono dello Spirito Santo  
che ci fa una cosa sola con te,  
che ci rende partecipi della tua Vita, 

figli nel Figlio, amati dal Padre. Lode e gloria a te Signore Gesù.                               Giusy   
                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Gesù non ci indica la strada, è Lui stesso la strada. La sua vita e le sue parole sono la strada della vita, e più 
Con grande gioia, come Filippo, annunciamo il vangelo, preghiamo come Dio prega in nostro favore, per i 
bisogni del mondo e annunciamo che il Signore ha liberato il suo popolo, perché ci ama per quello che siamo 
e ci rende capaci di amare.  
 

Parola 
Scopriamo le ragioni che tengono viva la nostra fede con l'ascolto del vangelo, facciamo in modo che essa 
con l'amore entri nella nostra vita, affinché lo Spirito Paraclito ci riempi del suo Amore.  
 

Comunione 
"Se mi amate, osservate i miei comandamenti dice il Signore, Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 
Consolatore, che rimanga con voi in eterno". Cosa c'è di più importante della vita di Dio in me e della mia 
vita in Lui? Gesù è l'amore che prega per noi il Padre e porta a Lui i nostri bisogni, come lo Spirito della Veri-
tà, che ci sta accanto, ci difende e ci aiuta dove noi non siamo capaci.       
               Venerina 
                         

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Ti Signore Gesù ricordando i 100 anni dalla nascita di Giovanni Paolo II, il Papa innamorato della gente, 

sempre molto vicino ai sofferenti, ti preghiamo per la Chiesa perché, in questo tempo così difficile, sappia 
essere vicina a quanti soffrono, sappia fasciare i cuori feriti e consolare gli animi dispiaciuti, non distoglien-
do mai lo sguardo da Cristo. Signore noi ti preghiamo. 

• Padre Santo tu che ascolti il grido del debole e non deludi chi spera in te, illumina i nostri politici, possano 
sentire lo Spirito discendere su di loro e lasciarsi guidare nel loro mandato, così che riescano a gestire la ria-
pertura di tutte le attività, ad iniziare da domani, in modo attento e senza abusi di potere sui più deboli.  
Signore noi ti preghiamo 

• A Te Padre misericordioso che non ci lasci orfani, ma vieni da noi con lo Spirito Paraclito affidiamo le vitti-
me dell’attacco terroristico all’ospedale di Kabul, ti preghiamo perché gli attentatori imparino a vedere 
nell’altro un fratello che soffre e ad avere compassione di loro. Signore noi ti preghiamo 

• Signore Gesù tu ci ami di un amore straordinario e gratuito, manda il tuo Spirito su quanti stanno appro-
fittando dell’emergenza virus per arricchirsi sulle spalle di tutti, come nel caso delle mascherine e dei far-
maci sequestrati dalla guardia di finanza, ti preghiamo fa che i loro cuori possano riempirsi del tuo amore.                 
Signore noi ti preghiamo. 

• In questo ricchissimo mese dedicato a Maria, insieme a San Pasquale che ricordiamo domani, ti vogliamo 
ringraziare Signore per le meraviglie che ogni giorno operi in tutti noi, la Mamma Maria che sta visitando 
le nostre famiglie, sta portando tanta gioia e serenità, ti preghiamo perché quanti rifiutano il Tuo amore, 
possano finalmente sentire il loro cuore incendiarsi di Te. Signore noi ti preghiamo.                 Daniela                                                                                                           


