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RINGRAZIAMENTO 
Grazie Gesù, Padre di luce,   
che ci chiami alla verità,  
a quella verità che spesso è dura da accettare.  
Ti lodiamo per la Sapienza dello Spirito Santo,  
che ci  invita a fermarci un attimo  
per ritrovare noi stessi ed essere sinceri e coerenti. 
Ti ringraziamo per il dono di S.Antonio,  
sempre vicino ai poveri e ai sofferenti. 

 Lode e gloria a te, Signore Gesù.               Fabiola  
                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Oggi, con grande gioia, celebriamo la festa di un Santo a noi tanto caro: Sant'Antonio di Padova. Davvero lo 
Spirito Santo era su di lui: ha portato il lieto annuncio del Vangelo, ha fasciato le piaghe dei cuori spezzati, 
ha proclamato agli oppressi la liberazione. Tutti siamo prigionieri di tanti condizionamenti, provenienti dal 
nostro temperamento, dalle circostanze, dallo stato di salute, dai rapporti interpersonali che non sempre sono 
armoniosi, e la liberazione viene, in modo inatteso, dallo Spirito di Dio, che non risolve i problemi, ma li supe-
ra, portandoci a vivere più in alto. 
Parola 
“La tua legge o Dio è nel mio cuore". Invochiamo lo Spirito Santo affinché la sua Parola possa germogliare 
dentro di noi e trasparire dalle nostre opere. 
Comunione 
L'eucarestia ci rende Gesù una sola cosa con te, fa che riempiti del tuo amore possiamo diventare pane spez-
zato per tutti I nostri fratelli, e che ogni giorno possiamo dirti il nostro "eccomi, fa di me un strumento del tuo 
amore, un operaio della tua messe".                   Giusy                
                                      

PREGHIERE DEI FEDELI  
• In questa emergenza di pandemia sempre più famiglie chiedono aiuto, la messe è molta ma gli operai 

sono pochi. Gesù rendi fecondo il gesto di Papa Francesco che ha destinato un fondo per aiutare 1800 fa-
miglie. Sulla  testimonianza di S. Antonio, prima ancora di fare comunione con Dio, attraverso il tuo Corpo 
sacramentale,  possiamo fare comunione  con i nostri fratelli per formare un solo Corpo attorno all'unico 
Pane.  Signore noi ti preghiamo  

• Attraverso la Santa Eucaristia ci hai lasciato il segno della tua presenza corporale, Gesù  ti preghiamo per i 
nostri politici e le diverse soluzioni per il rilancio dell'economia e gli aiuti alle imprese. Tu che hai portato il 
lieto annunzio ai poveri dona decisioni sagge a quanti ci governano. Signore noi ti preghiamo  

• Gesù tu nella Santa Eucaristia affermi  “sono il pane della vita eterna”. Ti preghiamo di accogliere la ra-
gazza che sul litorale di Messina ha spezzato la sua giovane vita terrena , possano i suoi familiari trovare 
conforto e forza nel tuo cibo spirituale e avere una fede forte e salda. Signore noi ti preghiamo  

• Tutti siamo fratelli indipendente dalla nazionalità  o dal colore della pelle e a tutti i viventi,  ti preghiamo 
Gesù affinché non ci siano più gesti di razzismo come quello accaduto in America, fa' o Signore che come 
Sant’Antonio sappiamo solcare le frontiere delle nostre terre e saper vedere il colore dell'uguaglianza e 
della fraternità per donare a questo mondo la Parola che ci salva. Signore noi ti preghiamo. 

• Pane Vivo disceso dal cielo in te noi membri del cammino spirituale poniamo gli esercizi spirituali di dome-
nica prossima, mi avete visto nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, in carcere e siete venuti 
a trovarmi. Gesù buon pastore,  che ci chiami a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, rendi le nostre azioni 
come ci ha insegnato Sant’Antonio, colmi di concretezza di solidarietà e amore verso i bisognosi, i poveri  e 
coloro che sono oppressi  dalle catene e fa' che in ognuno di essi vediamo te Vivo e Vero. Signore noi ti pre-
ghiamo.                          Caterina                                                                                                      


