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RINGRAZIAMENTO
Grazie Gesù perché
Tu sei la "chiave" che apre il cuore
e la mente di chi ti cerca con umiltà e tenerezza.
Come Pietro, ti lodiamo e ringraziamo
perché sei il nostro Signore, il Dio vivente...
che trasforma la nostra fragilità in roccia.
Chi vive in te diventa pietra di amore
e di pace che sostiene la tua Chiesa nel mondo.
Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.
Fabiola

MONIZIONI
Ingresso
Per ognuno di noi, chi è Gesù Cristo? Lo sappiamo? Se sapremo chi è Lui per noi, sapremo anche chi siamo
noi, ma finché non sappiamo bene chi Gesù è per noi, non sappiamo bene neppure chi siamo noi.

Parola
L'essere unito, legato, al Dio vivo ti scioglie, ti libera da tutti i modelli, dai comportamenti devianti, aggressivi,
da tutti i demoni che hai dentro di te, da tutte le paure che ti impediscono di esprimerti e di essere veramente te stesso e da tutti i condizionamenti che ti soffocano. Se sei legato a Lui sei sciolto dal resto.

Comunione
Dio è un'esperienza, un incontro che tu puoi fare. Se l'incontri non hai più dubbi: sai che c'è e lo sai per certo.
Ti cambia la vita e ti fa vivere. Chi lo incontra viene sconvolto, "ribaltato".

PREGHIERE DEI FEDELI
• Edifica la tua Chiesa Signore. Ti preghiamo per i tanti Pellegrinaggi che nonostante la vicenda del coronavirus stanno ripartendo, come il 18 Agosto il Pellegrinaggio del Unitalsi partito per Lourdes, sono essi la Testimonianza viva che rivela il tuo Volto, una strada che si apre come a Lourdes di gioia, prudenza, emozione, dolore, speranza. Signore noi ti preghiamo.
• Padre suscita nei governanti la capacità di risposte che rivelino una politica capace di promuovere il bene
comune. Dinanzi alla riapertura delle scuole, assicurato dalla ministra dell’istruzione, possiamo costruire un
mondo dove la profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio non venga offuscata
da altri virus pericolosi dell’interesse e del tornaconto. Signore noi ti preghiamo.
• Signore il tuo amore è per sempre. Ti preghiamo per la donna in gravidanza dimessa dall’ospedale di Cosenza morta dopo pochi giorni. Tu che volgi lo sguardo verso l’umile, distruggi la superbia che acceca il
cuore di tanti medici, dona al loro cuore le chiavi della compassione e dell’amore verso gli altri. Signore noi
ti preghiamo.
• Ti preghiamo Padre, Alita un vento di pace sulla Siria colpito da un esplosione dove è stato ucciso un generale Russo. Rovescia dai troni quanti seminano guerra e violenza, su di loro possono sedersi solo uomini
che siano dei padri per gli abitanti di tutta la terra. Signore noi ti preghiamo.
• Signore ti preghiamo per la comunità di San Marco che con entusiasmo sta preparando una settimana di
festa attorno alla nostra Orietta. Donaci la gioia di rivelare il tuo volto, che con le chiavi che hai dato alla
Chiesa, possiamo, attraverso la ricca Testimonianza di Orietta, entrare nel Vangelo che Marco ci dona e
viverlo rivelando il tuo Volto. Dona al piccolo Nicolò che riceverà il Battesimo di edificare con la sua Vita
la tua Chiesa. Signore noi ti preghiamo.
Giuseppe

