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RINGRAZIAMENTO 
Grazie Signore per la tua infinita misericordia,  
per la tua pazienza e per la fiducia  
che riponi in ciascuno di noi.  
Il male, il peccato che c'è nel nostro cuore,  
come la zizzania che cerca di soffocare il grano buono,  
non ti scandalizza, non ti impedisce di amarci.  
Grazie Signore perché ti prendi cura di ciascuno di noi  
incondizionatamente, non perché siamo perfetti  
ma perché siamo tuoi figli,  

ed è proprio l'esperienza del tuo amore che ci converte, che ci salva e che ci fa produrre frutti buoni,  
perché senza la tua grazia noi non potremmo fare nulla.  Lode e gloria a te Signore Gesù. 
                                    Giusy 
                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Ecco perché abbiamo un'intelligenza e un cuore malati. Siamo tutti malati di cuore e di testa non sappiamo 
più riconoscere il vero bene e preferirlo a tutti gli altri. Il cuore non sa più o non vuole più mettere Dio al pri-
mo posto. Gli riserviamo un angolino, o qualche briciola di tempo quando non abbiamo nient'altro da fare. E 
tutto finisce lì! Ecco perché pure il cuore è da revisionare. 
Parola 
Così fa Dio per noi. Sei prezioso ai miei occhi, dice Dio all'uomo. Sei il mio tesoro. Come non lasciarci stupire 
da questo coraggio di Dio? Io sono il tesoro di Dio, ma ce ne rendiamo conto? Dai, nel tran tran di ogni gior-
no, regalati qualche istante in cui ricordarti di essere il tesoro di Dio.  
Comunione 
Avrà il Tutto solo chi è disposto a giocarsi del tutto. Solo quando Lui sarà diventato l'aria, la cosa più impor-
tante, imprescindibile della vita, solo allora sapremo e potremo gustare la bellezza, la forza e l'autenticità di 
chi è Lui.     
                                               

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Preghiamo per la Chiesa come nella parabola c’è chi ogni giorno semina la zizzania nel buon grano, così 

come nella vicenda della Fabbrica di San Pietro. O Signore, fa che possiamo diventare terreno fertile, per 
accogliere il seme, cioè Cristo stesso con la preghiera e il totale abbandono allo Spirito Santo. Signore noi ti 
preghiamo.  

• O Signore, fa che nel nostro cuore cresca il seme buono e con pazienza possiamo aspettare i frutti. Ti pre-
ghiamo per la vicenda del negoziato difficile tra Conte e la  Merkel nell’appianarsi delle divergenze si pos-
sano instaurando relazioni costruttive per la nostra società. Signore noi ti preghiamo. 

• Ti preghiamo per tutte gli atti di violenza, come a Torino dove un ragazzo ha ucciso i suoi genitori, dona il 
tuo Spirito alla nostra debolezza poiché dalle tante ferite possiamo far germogliare il bene, senza lasciarci 
coinvolgere dalla tanta zizzania che ogni giorno ci troviamo accanto. Signore noi ti preghiamo . 

• O Signore, illumina il nostro mondo e quanti sono impegnati dinanzi alla lotta contro il coronavirus, che la 
zizzania di tanti interessi economici non impedisca la  ricerca di una soluzione che ha a cuore la nostra sa-
lute. Dinanzi all’annuncio dell’azienda biotech americana nella pubblicazione di un prossimo vaccino illu-
mina gli scienziati e fai risuonare in loro la tua Parola che proclama che il giusto deve amare gli uomini. 
Signore noi ti preghiamo. 

• Per la nostra Comunità, in questa settimana intensa di preghiera e fraternità affinché come s. Basilio pos-
siamo far risplendere il buon Seme del nostre attività e testimoniare la gioia di proseguire con gioia e en-
tusiasmo il cammino senza lasciarci travolgere dalla zizzania che spesso ritroviamo sui nostri passi. Signore 
noi ti preghiamo.                                                                                                                       Venerina                                                                                                


