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RINGRAZIAMENTO 
Ti ringraziamo Gesù perché Tu sei un Dio  
che va contro ogni logica,  
continui a fidarti di noi e nonostante i nostri tanti dubbi,  
ci sproni ad andare e ci affidi il Tuo mondo,  
sicuro della nostra fedeltà.  
Tu che hai ogni potere in cielo e sulla terra,  
lo doni anche a noi perché il tuo potere è anche nostro,  
poiché con la Tua Ascensione al cielo  
non sei andato chissà dove,  
ma ti sei fatto ancora più vicino a noi,  
se prima camminavi accanto ai discepoli,  
adesso sei dentro di noi, nei nostri cuori.  

Lode infinita a Te Gesù che non ci lasci mai soli, ma sei con noi, tutti i giorni fino alla fine del mondo. 
Lode e gloria a te Signore Gesù.                                                                                                     Daniela  
                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
L'Ascensione non è una partenza, ma un nuovo inizio con l'Emmanuele... i discepoli ripartono con queste pa-
role "Andate! Io sono con voi sempre..." Così nasce la Chiesa, corpo di Carità e Amore che annuncia la speran-
za a tutti, fino ai confini della terra. 
Parola 
Gesù ci affida una grande missione, che va oltre i nostri limiti, siamo impreparati e dubbiosi, ma... Lui è con 
noi... ci "manda" dentro la povertà del mondo... con la forza del Vangelo e la grazia del Suo Spirito Santo, 
che illumina gli occhi del cuore. 
Comunione 
Gesù, presenza discreta e silenziosa, ci fa sperimentare la grandezza del Suo Amore... il pane e il vino sono il 
segno della Sua presenza Viva in noi, per sempre.                                                 Fabiola 
                         

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Ti Signore Gesù, che salendo al Cielo hai lasciato agli Apostoli la Tua Chiesa, ti preghiamo sostieni quanti 

hai chiamato a seguirti con la vocazione del sacerdozio, ti affidiamo Papa Francesco che afferma che rice-
vere la gioia dello spirito è una grazia e la fede è testimoniare la gioia che ci dona il Signore, ti preghiamo 
per tutti i sacerdoti rendili, come Don Alberto, sempre gioiosi e fedeli ministri dei sacramenti, così che possa 
avverarsi il tuo desiderio di fare discepoli tutti gli uomini battezzandoli  nel nome del Padre, del Figlio  e 
dello Spirito Santo. Signore noi ti preghiamo. 

• Ti preghiamo Gesù tu che sei asceso al cielo assicurandoci di restare sempre in mezzo a noi fino alla fine del 
mondo, dona a tutti gli uomini di governo, di stato, una fede viva e vera per poter riconoscere in ogni uo-
mo che incontrano i segni della tua presenza ed agire per il bene di tutti,  non più ruberie e profitti perso-
nali. Nell’Anniversario della strage di  Capace si impegnino nella lotta contro quella mafia che spesso en-
tra nei loro tornaconti e progetti sporchi. Signore noi ti preghiamo. 

• Nella giornata mondiale delle comunicazioni sociali, ti preghiamo Signore aiutaci a districarsi e orientarci 
tra le tante informazioni che riceviamo da nuovi mezzi di comunicazione, donaci la saggezza e la sapien-
za di distinguere il vero dal falso, il buono dal cattivo, l'onesto dal disonesto, i nostri gesti creano discepoli 
credibili che sappiamo  far risplendere un cielo pulito sull’umanità. Signore noi ti preghiamo. 

• Gesù ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Nel 28 anniversario 
della strage di Capaci, Signore ti preghiamo per tutte le vittime e per le loro famiglie che ancora cercano 
la verità, ti presentiamo tutti i giovani, come il video del I Sansoni, che oggi come ieri continuano ad af-
frontare con coraggio le difficoltà, la fatica, le incomprensioni e a diffondere la speranza in un mondo mi-
gliore, pulito, alla luce della tua Parola. Signore noi ti preghiamo. 

• Ti preghiamo per la nostra comunità e per quanti in questo mese si sono uniti a noi attraverso lo strea-
ming. Il Cammino di fede di oggi, ci aiuti a riconoscere sempre la nostra appartenenza al Tuo Corpo Misti-
co che è la Chiesa. In questa settimana tutta impregnata della Pentecoste, Tu che hai scelto ed amato gli 
Apostoli ancora pieni di dubbi, e come loro scegli anche noi, trasforma le nostre incertezze in ricerca e 
cammino costante nella fede, fa o Signore Gesù che riusciamo ad amarti come Maria aprendo il nostro 
cuore al Dono dello Spirito Santo, che fa vivere Te dentro di noi per sempre. Signore noi ti preghiamo.  

                  Enza                                                                                                           


