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RINGRAZIAMENTO 
Grazie Signore Gesù  
noi ti lodiamo e ti ringraziamo  
perché tu solo sei capace di vedere la nostra sofferenza,  
tu solo hai compassione del nostro dolore e ci curi,  
perché in quei cinque pani e due pesci  
ci doni tutto te stesso. 
Tu sei l`unica risposta a tutta la nostra fame,   

solo tu puoi darci tutto ciò di cui abbiamo bisogno  se solo riusciamo a fidarci completamente di te,  
senza preoccupazioni e senza ansie. Lode e gloria a te Signore Gesù.                                Daniela 
                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
La nostra società tende a dividerci sempre più, a privatizzarci, a singolarizzarci, perché ci vuole divisi. La Li-
turgia di oggi invece contro questo modo di pensare ci ricorda che noi abbiamo bisogno di metterci insieme, 
di aiutarci, di condividere, di offrire ciascuno ciò che può offrire affinché nessuno abbia più fame. 

Parola 
Il Maestro ci vuole disponibili per la Sua missione d'amore nella storia. Il cristiano, trasformato da quest'incon-
tro, diviene strumento di Dio, evangelizzatore della Parola, colui che cerca la folla desiderosa di liberazione.  
Comunione 
Ogni volta che veniamo all'eucarestia, Gesù trasforma il pane nel suo Corpo. Il pane è ben poca cosa, eppure 
diventa il suo Corpo. Gesù vuole soprattutto trasformare me in Lui. E se gli credo, quel che sono è davvero 
tanto.                                              
                                               

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Non di solo pane vivrà l'uomo. Gesù ti preghiamo per la Chiesa missionaria in India che corre il rischio di 

vedere bloccati i finanziamenti.  Spezza o Gesù il pane per i poveri e dona il cibo agli affamati affinché 
tutti possano mangiare con sazietà. Signore noi ti preghiamo. 

• Dinanzi alla corruzione e alle mazzette nella sanità siciliana ti preghiamo Gesù per i nostri governanti, tu 
che sei buono e  misericordioso verso tutti fa' che la tua compassione tocchi il loro cuore affinché possano 
essere onesti e dare la possibilità agli ammalati di curarsi e di raggiungere l'acqua  per potersi dissetare. 
Signore noi ti preghiamo. 

• Gesù la persecuzione, l'angoscia,  il pericolo, la fame non hanno potere e non spaventano i trecento mi-
granti sbarcati  a Lampedusa. Ti preghiamo  Gesù  fa' che le difficoltà che sorgeranno sul loro cammino 
non li separi mai dall’amore dalla speranza, dalla voglia di lottare e di vivere. Signore noi ti preghiamo.  

• Signore Gesù gli occhi e le suppliche dei feriti del treno deragliato in Portogallo toccano il tuo cuore com-
passionevole, sii vicino a coloro che ti invocano guarisci le loro ferite, accogli nelle tue braccia le vittime e 
asciuga le lacrime dei loro familiari. Signore noi ti preghiamo. 

• Gesù Pane Eucaristico donato per tuoi figli ti preghiamo affinché i ricchi e intensi momenti vissuti nella Fe-
sta di San Basilio ci riempiano di entusiasmo nel procedere il nostro Cammino e nel dono prezioso della 
grande Testimonianza di Orietta, che vivremo con il nostro Arcivescovo, dona alla nostra Comunità di farsi 
cibo donando noi stessi da mangiare senza riserve, senza mai preoccuparci delle tante difficoltà che incon-
triamo sul nostro cammino. Signore noi ti preghiamo.                        Caterina                                                                                              


