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RINGRAZIAMENTO

Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciata sedurre;
mi fatto violenza e hai prevalso.
Ti lodiamo o Spirito Santo
perché tu oggi facendo rinascere Nicolò
nella tua Resurrezione lo ami in modo assoluto.
Tu vuoi proteggerci dal maligno,
e tenerci sotto la Tua ala.
Ti adoriamo perché con la Tua misericordia
ci dai il dono di offrire i nostri corpi
come sacrificio vivente
e la gioia di seguirti prendendo la nostra croce, rinnegando noi stessi.
Ti adoriamo perché ogni giorno ci dai la tua forza e il coraggio di affrontare le nostre avversità
con la tua parola di fuoco, scomoda per molti. Lode e gloria a te Signore Gesù.
Katia

MONIZIONI
Ingresso

La chiamata del Signore, tema di oggi, è irresistibile. Per essere suoi discepoli, bisogna anteporre lui a noi;
dobbiamo saper rinunciare a noi stessi, con scelte difficili a volte, e anche personali, dove ognuno deve impegnarsi in prima persona.

Parola

Il Cristo non salva manifestando la propria capacità di irruzione e di sconvolgimento dei piani umani, prende
le distanze da tutte le nostre procedure di autodifesa; piuttosto la sua salvezza consiste nell'amore estremo
che si realizza in pienezza nell'oblazione crudele del patibolo.

Battesimo

Cristo dopo aver abbracciato la nostra umanità si immerge nel mare della morte e ne esce vittorioso. Nelle
acque del battesimo è inghiottito il mondo del peccato e riemerge la creazione nuova. L’acqua, fecondata
dallo Spirito, genera ora Nicolò inserendolo nel popolo dei figli di Dio: un popolo di santi, un popolo profetico,
sacerdotale e regale.

Comunione

Cosa vuole Dio da me?" Quante volte te lo sei chiesto? Ebbene, Dio da te vuole… te! Nientemeno!
Ecco perché ci chiede di rinnegare tutto ciò che ingombra il nostro cuore, perché questo cuore, lo vuole riempire di Sé stesso.

PREGHIERE DEI FEDELI

• Per la chiesa tutta e per Papa Francesco perché in questo nostro mondo sempre alla ricerca del successo
ad ogni costo, sia annuncio della vittoria di Gesù crocifisso e sollevi e renda più leggere le croci dei poveri,
degli affamati, dei migranti. Signore noi ti preghiamo.
• Per i governanti italiani e per quelli del mondo intero, apri Signore i loro occhi, apri anche quelli del presidente Trump che si ricandida alle presidenziali negli Stati Uniti, aiutali a rinnegare se stessi e la loro sete di
potere, fai vedere loro attraverso e oltre la morte di croce, la luce vera della Resurrezione, pace, amore e
dignità per tutti gli esseri umani. Signore noi ti preghiamo.
• Ti presentiamo Signore le nostre famiglie, le mamme, i papà, i figli che spesso sono pieni di paure difronte
ai problemi di ogni giorno. Fa che seguendo quanto ci dice San Paolo, tutti soprattutto in questo periodo
di rientro dalle vacanze in piena libertà, sappiano trasformare il loro modo di pensare e comprendere la
volontà di Dio Padre e scegliere di fare ciò che è buono e gradito a Dio. Signore noi ti preghiamo .
• Signore a volte anche noi vorremmo prenderti in disparte come Pietro, rimproverarti per le preoccupazioni, per i problemi che dobbiamo affrontare, per le incomprensioni, per il dolore, per la malattia, per tutto
il male che ci circonda, per il menefreghismo di chi inquina i nostri fiumi come sta accadendo all'Alcantara,
i nostri mari, la nostra stessa vita. Aiutaci a capire che le nostre vie piene di egoismi e interessi personali
non sono le Tue vie, aiutaci a non pensare come gli uomini ma secondo Dio. Signore noi ti preghiamo.
• Per la nostra comunità di San Marco che inizia la festa di San Marco circondati dalla nostra Orietta, Signore Gesù dona a tutti noi la grazia e la gioia di seguirti portando con forza e fiducia la nostra croce, tutti insieme, uniti i pesi diventano più leggeri. Signore vogliamo pregarti particolarmente per il piccolo Niccolò che oggi riceve uno dei sacramenti più importanti della vita, il Battesimo. Signore rendilo forte nella
fede, vivace nella speranza e generoso nella carità, fa che sia sempre discepolo fedele che non abbandona
la Tua strada anche quando diventa più impegnativa. Per Niccolò e per tutta la sua famiglia oggi ti preghiamo, dona loro Signore la forza della tua Luce e del tuo amore. Signore noi ti preghiamo.

Enza

