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RINGRAZIAMENTO 
Grazie Gesù, tu sei il  tesoro  
per il quale possiamo abbandonare tutto, lasciare tutto;  
perché si trova in Te il senso di tutta la vita,  
il significato di tutto ciò che si è e si ha;  
per cui non c'è più niente che possa contare quanto Te.  
Incontrare te Gesù è come trovare, nella propria ricerca,  
una perla talmente preziosa che, al confronto,  
tutto quello che si è incontrato fino a quel momento  

impallidisce e diventa solo funzionale per giungere ad averla. 
Signore Gesù, tesoro unico della mia vita, dammi la forza di scegliere sempre te;  
donami la gioia di rinunciare per amore tuo a ciò che mi allontana da te.  
Come S. Paolo, vorrei dirti con tutto il cuore  che conoscere te e possedere te  
è vera sublimità e vera felicità.  Tu vero tesoro e perla preziosa.   
Lode e Gloria a te Signore Gesù.                                                                                          Carmelina 
                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Per la terza domenica la liturgia odierna ci consegna una pagina di parabola, come dice Matteo che la vita 
è una caccia al tesoro. Questo tesoro, altro non è che il vangelo stesso, ovvero la bella notizia che Dio e Pa-
dre, amore assoluto,  misericordia senza limiti, che io sono figlio amato e che l altro è un fratello da amare 
come il Padre ama me. 
Parola 
L'invito di  Gesù e di rimanere dentro la storia come discepoli che ascoltano la sua parola hanno capito che la 
storia e il luogo fragile nel quale l'amore di Dio rivela la sua potenza e con lui hanno cominciato un cammino 
che non avrà mai termine.  "Ecco io sono con voi fino al compimento del tempo" con l’invito rivolto  ai disce-
poli a non  pretendere di anticipare il compimento del tempo ma a vederlo e sentirlo presente accanto a loro 
in ogni attimo e in ogni situazione della vita.  
Comunione 
Gesù e il tesoro nascosto che si trova nel campo di  Dio che siamo noi è la perla preziosa che si trova cercando 
il mercato delle innumerevoli relazioni umane, dove bisogna imparare a distinguere per riconoscerlo. Chi ha 
incontrato Gesù è capace di una grande passione d'amore.                                             Maria Grazia 
                                               

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Ti preghiamo Signore Gesù per la Chiesa affinchè come invita Papa Francesco in un messaggio inviato al 

Corso di spiritualità organizzato dalla diocesi di Comodoro dell’Argentina, sappia porsi al servizio degli al-
tri, tenere in considerazione i loro bisogni e comprendere che non siamo soli al mondo: come il Buon Sa-
maritano, che non passa oltre vedendo la sofferenza degli altri ma si fa prossimo curandone le ferite, sap-
piamo comprendere che il tesoro del tuo regno sta nell’amore verso gli altri. Signore noi ti preghiamo. 

• Signore Gesù ti affidiamo i tanti nostri fratelli che sbarcano  a Lampedusa, dove il Sindaco chiede che ven-
ga proclamato lo stato di emergenza. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, fa che chi sta al potere si sen-
ta sempre più responsabile di ciò che accade nel Paese e si prodighi utilizzando tutti i mezzi a sua disposi-
zione per aiutare chi soffre ed ha bisogno di aiuto. Signore noi ti preghiamo. 

• Signore Gesù la pandemia ha allargato la geografia del disagio, mettendo in luce nuove povertà e offren-
do alla criminalità l'occasione di trarre nuova linfa dalla disperazione della gente. Ti affidiamo le vittime 
che vengono dai ceti poveri del covid. Signore Gesù, tu che ci hai predestinati a diventare tua immagine 
possiamo spenderci per questa umanità, tesoro prezioso che tu hai colmato di te. Signore noi ti preghiamo. 

• La rivelazione delle tue Parole illumina, dona intelligenza ai semplici. Dinanzi a quello che è accaduto ne-
gli Usa dove un repubblicano ha rivolto degli insulti sessisti alla più giovane deputata della storia america-
na, fa che le donne siano sempre più rispettate e valorizzate e che non ci siano più storie di violenza fisica 
o psicologica nei loro confronti. Signore noi ti preghiamo. 

• Per la nostra Comunità che si stringe attorno a San Basilio, fa o Signore che il tuo Regno sia nel nostro cuo-
re, perla preziosa di inestimabile valore come ci ha Testimoniato la Nonna di Daniela così innamorata del-
la Tua Parola, per la quale vale la pena lasciare tutto e sacrificare tutto, perché la gioia e l'amore che tu 
Signore ci dai non hanno paragoni né confini. Signore noi ti preghiamo.                    Giusy                                                                                              


