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RINGRAZIAMENTO 

Grazie Gesù, Signore e Maestro,  
perché fissi su di noi il tuo sguardo intenso d'amore  
e sei capace di cambiare la nostra esistenza... 
Il tuo invito "venite e vedrete"  
è libero e rivolto a tutti. 
Ti ringraziamo per le persone  
che poni accanto a noi... e che,  
come Giovanni il Battista,  
ci aiutano ad incontrarti e a camminare sui Tuoi passi...  

fino a scoprire, con gioia, che Tu, Gesù,  
abiti in ciascuno di noi. Lode e gloria a Te, Signore Gesù.               Fabiola                                             

 

MONIZIONI 
Ingresso 
Cosa cercate? Dove abiti? Due domande, un unico verbo, dove troviamo la definizione stessa dell'uomo: l'uo-
mo è un essere di ricerca spinto da una meta, solo con Gesù questa ricerca si riempie di senso e la meta è il 
giorno dopo quello della Luce.  
Parola 
La Parola di Dio ci educa alla fede attraverso le domande del cuore. «Prima di correre a cercare risposte, vivi 
bene le tue domande» La prima cosa che Gesù chiede non è di aderire ad una dottrina, di osservare i coman-
damenti o di pregare, ma di rientrare in se stessi, di conoscere il desiderio profondo: che cosa desideri di più 
dalla vita?  
COMUNIONE 
Maestro, dove dimori? La risposta di Gesù ad ogni discepolo è sempre: vieni e vedrai. Vedrai che il mio cuore è 
a casa solo accanto al tuo.            

 

PREGHIERE DEI FEDELI  
•  Tu che hai fatto sentire la tua Voce al Profeta Samuele, ti preghiamo per la Chiesa di Ragusa che atten-

de l’elezione del nuovo Vescovo. Tu che scegli e chiami i tuoi Discepoli a servizio della Chiesa donaci la ca-
pacità di seguirti con totale fiducia e con piena libertà sapendoci liberare da quelle pianificazioni che spes-
so rendono sterile la nostra missione e ci impediscono di seguirti. Signore noi ti preghiamo. 

• Ti preghiamo per i governanti che hanno la responsabilità di prendersi cura dei loro popoli in questi mo-
menti di crisi. Attorno alla vicenda di Renzi tante incertezze e tante paure circondano il cuore della nostra 
nazione. Ti preghiamo affinchè non venga calpestata la dignità dell’uomo che è Tempio dello Spirito. Si-
gnore noi ti preghiamo. 

•  Signore Gesù hai dado un Nome nuovo ai tuoi Discepoli, trasforma la vita di quanti come in Calabria 
hanno somministrato il vaccino ad amici e parenti travolti da quell’egoismo che ci rende senza nome, do-
naci di aver cura dei malati, e di quanti hanno bisogno, per dare loro il tuo Nome d’amore. Signore noi ti 
preghiamo. 

• Signore Gesù ti preghiamo per quanti sono stati colpiti dal terremoto in Indonesia, tu Agnello che togli i 
peccati del mondo aiuta l’umanità a trovare la sorgente della salvezza ed accogli nel tuo regno quanti 
hanno perso la vita. Signore noi ti preghiamo. 

• Ti preghiamo per la nostra Comunità in questo momento particolare ed in particolare per tutti gli amma-
lati che ricevevano prima della Pandemia Gesù Eucarestia, tu che hai rivestito il nostro Corpo fragile della 
tua preziosa presenza  dona loro la forza e coraggio, e nell’Eucarestia che Celebriamo noi offriamo a te la 
loro vita. Signore noi ti preghiamo       Giuseppe              


