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RINGRAZIAMENTO

Ti ringraziamo Padre per la preziosa Parola di oggi,
che ci insegna come sempre l’amore fraterno.
Signore Gesù tu ci ricordi che nella nostra Comunità
deve regnare la misericordia e la trasparenza del cuore,
niente musi lunghi, rapporti offensivi
né quell’ipocrisia che ci rende sterili,
ma l’amore vivo verso l’altro,
desiderosi della sua salvezza.
Grazie poiché dove falliamo noi riesci Tu,
nella Comunità riunita nel tuo Nome tu lì agisci
con stupore leghi e sciogli oltre i nostri limiti.
Grazie per le meraviglie che hai compiuto attraverso Orietta,
nella sua fermezza abbiamo sperimentato l’amore del dialogo,
nei suoi gesti umili il miracolo di tanto perdono, accanto al letto di Orietta abbiamo sperimentato
che non si è fratelli perché condividiamo le stesse idee, lì la Comunione delle nostre tre Comunità
di S. Marco, Badiavecchia, San Basilio è diventata più salda, lì abbiamo visto l’Amore vincere
Il seme che muore porta frutto e il suo frutto rimane eredità preziosa per il nostro Cammino.
Lode e gloria a te Signore Gesù.
Enza

MONIZIONI
Ingresso

Amore a senso unico? No nessuno deve essere escluso dalla comunità. L'amore comunitario va donato e ricevuto i fratelli si scambiano l'amore, ama il fratello anche se esso si autoesclude, ama i nemici, solo così si sta
nel cuore di Gesù e si è comunità viva e vera. Che senso avrebbe ricordare oggi Orietta se non perché abbiamo creduto a questo amore e lo abbiamo vissuto fino in fondo smorzando tante nostre povertà.

Parola

Stare insieme nella volontà e nella Parola di Dio, ammonire correggere con umiltà e amore, parlare in disparte al cuore del fratello é la testimonianza che Orietta ha vissuto e ha trasformato in realtà, guadagnare
un fratello è un tesoro per noi e per il mondo: tutto inizia da un elementare mattoncino il rapporto io-tu,
poiché avere fame e sete di giustizia è desiderare Dio, camminare insieme a Lui sempre, desiderare che nessuno vada perduto.

Comunione

Una comunità umana amorevole è l'immagine della Divina Trinità, essa genera legami che sciolgono i nodi,
uomini e donne che posano lo sguardo su chi ci sta accanto e rafforzati dal corpo e dal sangue, depongono le
bende della morte per vivere in libertà. Grazie Orietta donna che hai fatto risplendere in te la bellezza della
Chiesa, donna sposa di Cristo innamorata del tuo sposo Grazie Orietta, Grazie, insieme continueremo a volare verso un cielo limpido nelle ali dello Spirito, insieme per l’eternità… ...in Lui tutto è possibile!!!.

Caterina

PREGHIERE DEI FEDELI

• L’amore per il fratello si innesta nell’amore verso il creato. Ti preghiamo Signore per le varie iniziative della nostra Diocesi sulla giornata per la custodia del Creato e tempo del creato che animeranno questo mese di settembre, in un contesto di incertezza e fragilità, come sottolineano i nostri Vescovi, possiamo ricostruire un sistema sanitario fondato sulla centralità della persona e non sull’interesse economico. Signore
noi ti preghiamo.
• Non indurite il cuore. In questo appello che risuona in questa Domenica ti preghiamo per la nostra Europa
che si ritrova immersa tra un clima di opposizioni nell’adottare una strategia condivisa per far fronte alla
crisi generata dalla pandemia. Anima in chi ci governa l’attenzione verso i più deboli, lo sforzo di superare
tanti ostacoli, la capacità di generare ponti per un umanità più sensibile dove non prevalgano solo gli interessi economici. Signore noi ti preghiamo.
• Non siate debitori di nulla se non nell’amore vicendevole. Donaci o Signore un cuore più umano, tante
tragedie sono il segno di famiglie sempre più fragili, frammentate. Ti affidiamo il ragazzo che a Torino ha
ucciso i suoi genitori, donaci un cuore capace di spendersi per guadagnare ad ogni costo il fratello perduto,
in noi non ci siano sentimenti di giudizio ma possiamo spenderci con tutte le nostre forze per salvare ogni
uomo. Signore noi ti preghiamo.
• Ti preghiamo per le tante vittime di questa pandemia che mette ancora in evidenza la differenza di paesi
ricchi e paesi poveri, e mentre si annuncia la fase finale dei test clinici per il vaccino anti-covid donaci la
capacità di uscire da noi stessi. Ti preghiamo per Pepe che in Bolivia che si spende ogni giorno per i bambini della strada, tu o Padre che hai riconciliato a te il mondo in Cristo rendici protagonisti di gesti che sanno diffondere uno sguardo più umano e più attento ai più poveri. Signore noi ti preghiamo.
• Ti preghiamo per la nostra Parrocchia ricca della preziosa testimonianza di Orietta non siamo assetati della giustizia di questo mondo, ti preghiamo affinchè tra tante prove e tra tante difficoltà che stiamo vivendo sorretti dalla presenza amorevole e vicina del nostro Arcivescovo Giovanni, possa il tuo amore crescere
dentro di noi e si possa realizzare in noi la tua sola giustizia che è la salvezza di ogni fratello lontano. Con
Orietta Signore insieme continueremo a volare verso un cielo limpido nelle ali dello Spirito, insieme liberi
da ogni compromesso e innestati nella tua sola Parola. Signore noi ti preghiamo.

Venerina

