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RINGRAZIAMENTO 
Grazie Signore, perché non ti neghi  
a chiunque ti cerca con cuore sincero. 
Tu non ci giudichi, apri il cuore alla speranza,  
perché sei misericordia. 
Grazie, perché sei, come dice papa Francesco  
un padrone in uscita, un Padre  
attento ai bisogni dei suoi figli. 
Ti ringrazio, perché ai tuoi occhi siamo tutti primi,  
tutti preziosi e ci dai la possibilità  
di dare il meglio di noi stessi. 

Grazie Signore perché ci ami anche quando siamo delle pessime persone, amandoci ci rendi amabili. 
Grazie Signore, perché ci dai a tutti la possibilità di riscattarci, infatti vuoi salvare la pecora perduta,  
per vivere con dignità e cambiare vita. Lodè e gloria a Te Signore Gesù.                       Venerina 
                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
C’è chi prega Dio perché ne ha paura, “e se mi manda all’inferno?”, c’è chi lo prega perché ha bisogno di in-
contrarlo e di sentirlo. C’è chi è cristiano sentendolo un precetto, c’è chi è cristiano e lo vive con felicità, con 
gioia.  Tutto si può fare per paura o per amore. 
Parola 
Forse Dio è diverso dall'immagine che ci siamo fatti noi, operai assunti alle nove meno un quarto del matti-
no. La nostra è un'immagine che sembra non parlare più, che allontana invece che abbracciare, che stizzisce 
la borghesia cristiana ma organizza la speranza nei falliti. 
Comunione 
Che abisso tra la mia profonda miseria e il regno eterno di Cristo, pregato, incensato, amato, adorato, vivo 
ancora in tutto l'universo.                                              
                                               

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Ti preghiamo Gesù per tutti i presbiteri della tua vigna in particolare coloro che spendono e vivono la loro 

vita a contatto con gli ultimi lanciati sulle frontiere della storia missionaria, veri amici degli ultimi, dei sen-
zatetto e degli emarginati, come Don Pino Puglisi, e Don Roberto operaio buono della tua vigna, ucciso 
da colui che aveva aiutato. Signore noi ti preghiamo.  

• Gesù ti preghiamo perché tra i nostri governanti ci sono alcuni che avrebbero percepito dei bonus destina-
ti a coloro travolti dalla crisi economica del look down. Nella tua vigna Gesù c'è posto per tutti svela ai 
nostri politici la tua logica distante dalla nostra, chiamali ad ancorare la loro vita alla tua vita di amore e 
misericordia. Signore noi ti preghiamo.  

• Signore Gesù ti preghiamo allontana tutte le ansie e le problematiche di molti genitori confusi,  alunni im-
pauriti,  mancanza di docenti. Fa che questo anno scolastico possa trascorrere con tranquillità e nella logi-
ca del tuo amore. Signore noi ti preghiamo  

• Gesù nel continente africano essere una bambina è segno di schiavitù, bambine vendute in adolescenza 
umiliate abusate da uomini adulti altre gravemente mutilate fino a morire. Signore dell'amore abbi pie-
tà, allontana da loro regole e tradizioni che calpestano la nostra umanità fa che molti possano lavorare 
nella tua vigna per costruire una civiltà migliore. Signore noi ti preghiamo. 

• Quanta Grazia Gesù hai riversato in questi 16 anni nella nostra Parrocchia, ti abbiamo invocato e ci hai 
sempre risposto donandoci il dono di Celebrare l'Eucarestia guidandoci a valorizzare i nostri carismi per il 
bene comune. Diversi pellegrini trovano pace e ristoro, noi Padre ti supplichiamo rendici disponibili ad ac-
cogliere ogni chiamata, sia essa gratificante difficile o dolorosa donaci la gioia di camminare insieme e do-
narci senza misura. Signore noi ti preghiamo.                                                              Caterina                                                                                         


