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RINGRAZIAMENTO 
 

Ti ringraziamo Signore Gesù,  
perché non ci abbandoni mai. 
Grazie, figlio di Davide 
che nel grido di disperazione diventato preghiera  
guarisci ogni sorta d' infermità.  
Grazie per la Tua Misericordia  
che ci insegna a pregare  
con convinzione senza stancarci. 
Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.            Graziellina 

                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Oggi nella liturgia odierna da un dialogo fra stranieri prima brusco e poi rasserenante, emerge un sogno: una 
terra dove non ci sono noi e gli altri, uomini e no, ma solo figli e fame da saziare. Sogno che abita Dio e ogni 
cuore buono. 
Parola 
Gesù, uomo di incontri. Incontri che trasformano. E la svolta avviene attorno all'immagine dei cagnolini e 
delle briciole.  Anche i pagani sono amati, che per Dio non esistono figli e no; è l'umiltà di chi va in cerca solo 
di briciole, di pane perduto.  
Comunione 
Chiediamo la fede incrollabile della donna Cananea: fede che non si arresta davanti agli apparenti silenzi del 
Maestro, ma sa andare oltre e giungere dritta al suo Cuore.                                              
                                               

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Accogliamo con gioia le parole del Papa ieri: “L’Assunzione di Maria, una conquista più grande dello sbar-

co sulla luna”, si perché la preghiera a Maria è speranza di pace, di giustizia, di una vita dignitosa; con 
queste parole preghiamo per la Chiesa e per tutti i Sacerdoti perché sappiano come Gesù, donare a tutti, 
anche solo quelle briciole  che bastano a compiere grandi miracoli dove c’è una fede grande. Signore noi ti 
preghiamo 

• Ricordando due anni fa il crollo del ponte di Genova e le sue vittime, oggi ti preghiamo Padre per tutti i 
governanti perché, come afferma la ministra dei trasporti, ogni giorno si impegnino a lavorare per la sicu-
rezza delle persone, e, come dice il profeta Isaia, osservino il diritto e pratichino la giustizia. Signore noi ti 
preghiamo. 

• Di fronte allo sfogo su Facebook dell’infermiere che lavora con gli infetti da Covid, ti presentiamo Padre 
questa nostra società che sembra diventare sempre più egoista e noncurante delle regole poste per la sa-
lute di tutti; ti preghiamo fa che non assomigliamo ai discepoli del Vangelo, infastiditi dall’insistenza di 
quella madre, ma rendici piuttosto attenti alle sofferenze altrui. Signore noi ti preghiamo 

• Sentendo le affermazioni del direttore generale dell’OMS che, nel mondo, si stanno studiando tanti vaccini 
per il Coronavirus, ti preghiamo Padre con la stessa insistenza della donna cananea, salva l’umanità da 
tutta la confusione, dall’incertezza e dalla paura dell’altro che ormai segnano le nostre azioni quotidiane, 
ti preghiamo abbi pietà di noi. Signore noi ti preghiamo. 

• Guardando all’assunzione di Maria al cielo ti preghiamo Signore per tutte le persone delle nostre comuni-
tà che stanno lottando contro la malattia e si sentono sole, ricordando la serenità e la forza della nostra 
Orietta e della iena Nadia Toffa, nell’anniversario della sua morte, te le affidiamo tutte e ti chiediamo di 
far suonare forte nei loro cuori quell’amore grande che solo la Mamma Maria può donare a tutti indistin-
tamente, lei, con la sua assunzione al cielo ci assicura che questo è anche il nostro futuro se solo ci lasciamo 
plasmare dall’amore. Signore noi ti preghiamo.                                                                      Daniela                                                                                          


