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RINGRAZIAMENTO 
Ti rendiamo Grazie perché ci inviti a tuffarci nel tuo cuore,  
dove c'è la possibilità di imparare a vivere,  
vivere senza ansie e senza affannarsi inutilmente. 
Grazie perché ci aiuti a capire  
che accogliere Te Dio nella propria vita  
non significa sottostare a una serie di vincoli  
e doveri limitativi della propria Libertà,  
significa invece trovarla davvero,  
la libertà che è autentica quando si volge al bene;   

significa trovare quella pienezza di vita che si può intuire  paragonandola,  
a un rapporto di autentico amore. 
Grazie perché accogliere Te Dio nella propria vita significa sperimentare in pienezza  
la sensazione esaltante che si prova quando si ama. Lode e gloria a Te Signore Gesù.         Maria Grazia 
                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Imparate da me... Andare da Gesù è andare a scuola di vita. Gesù: quest'uomo senza poteri ma regale, libe-
ro come il vento, che nessuno ha mai potuto comprare o asservire, fonte di libere vite. Da me che sono mite e 
umile di cuore... Imparate dal mio modo di essere, senza imposizione e senza arroganza. Imparate dal mio 
modo di amare, delicato e indomito. Il maestro è il cuore. Dio stesso non è un concetto: è il cuore dolce e forte 
della vita. 
Parola 
Nominare Cristo, parlare di Vangelo, celebrare Messa deve equivalere a confortare la vita affaticata, altri-
menti sono parole e gesti che non vengono da lui. Le prediche, gli incontri, le istituzioni, devono diventare 
racconti d'amore, altrimenti sono la tomba della domanda dell'uomo e della risposta di Dio.  
Comunione 
L'esperienza di Dio è così grande che l'unico sentimento adeguato è lo stupore. Lo stupore è fare l'esperienza 
che c'è un di più che ci supera e lasciare che ci entri dentro. Non è il saperlo con la mente ma è il lasciarsi 
coinvolgere con il cuore.                        
                           

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Signore Gesù Ti preghiamo unisci la nostra voce alla Tua, a quella di Papa Francesco e a quella di tutta la 

chiesa vicina a Benedetto XVI, in questo momento di tristezza per la scomparsa del fratello, fa che uniti 
possiamo rendere lode a Dio Nostro padre che rivela il suo volto ai miti e agli umili di cuore. Signore noi Ti 
preghiamo. 

• Signore Gesù ti preghiamo per quanti governano le nazioni, fa che soprattutto in questo periodo di emer-
genza sanitaria e di ulteriore povertà non ricerchino il proprio interesse personale ma abbiano a cuore il 
bene di tutti, collaborando con solidarietà ed amicizia verso  tutti i popoli della terra. Signore noi ti pre-
ghiamo. 

• Ti preghiamo Signore sostieni tutti nelle diverse circostanze della vita, nel lavoro e nel riposo, nella salute e 
nella malattia, ti preghiamo per la signora di Jesi uccisa in casa, dona lo Spirito di consolazione alla sua 
famiglia, e in questo periodo di vacanza ti preghiamo per i nostri giovani perché non dimentichino che la 
vera gioia della vita è stare  accanto a chi ha bisogno. Signore noi Ti preghiamo. 

• Ti preghiamo per il tuo popolo perché sia sempre docile all'azione dello Spirito Santo, in particolare oggi ti 
presentiamo le vittime della miniera di giada, fa Signore che riusciamo a sostenere e ad aiutare i piccoli, i 
poveri, i dimenticati, gli ultimi del mondo come ha fatto Don Tonino Bello. Signore noi Ti preghiamo. 

• Signore Gesù a volte anche noi siamo affaticati, stanchi e oppressi, Ti preghiamo, soccorrici con la presenza 
dello Spirito Santo e donaci la gioia di essere salvati attraverso la Tua Parola e i Sacramenti del tuo amo-
re che sperimentiamo ogni giorno. Ti preghiamo per Stefano Bello e i suoi amici, fa che la loro presenza in 
mezzo a noi e la santità di Don Tonino sia sempre esempio e stimolo per tutti noi. Signore noi Ti preghia-
mo.                                                                                                                                                      Enza                                                                                                


