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RINGRAZIAMENTO 

Il Regno è vicino:  
Tu Gesù sei accanto a noi! 
Grazie per questa lieta notizia che è il Vangelo, 
Gesù tu ci guardi, ci conosci e ci ami. 
Grazie poichè non più inutile la vita, 
e la nostra esistenza ha un senso. 
Grazie per il tuoo sguardo  
il tuo amore mi ha salvato! 
Lode e gloria a Te, Signore Gesù.               Katia                                             

 
MONIZIONI 

Ingresso 
La chiamata irrompe  nella nostra vita anche quando non ci sentiamo pronti e disponibili. Dio vuole che nes-
suno vada perduto.  
Parola 
La Parola di Dio ci educa alla fede attraverso le domande del cuore. «Prima di correre a cercare risposte, vivi 
Gesù è qui presente! Spetta a te solo renderti disponibile alla sua chiamata. Lasciamo le nostre sicurezze e ar-
roganze e apriamoci all’azione di Dio che salva.  
Comunione 
Il Regno di Dio è qui presente nell’Eucarestia. Attraverso il suo Spirito diventiamo come i discepoli, chiamati a 
gettare le reti nel mare di questo mondo.           

 
PREGHIERE DEI FEDELI  

•  Signore Gesù, tu ci riunisci tutti nel tuo amore insegnandoci ad essere fratelli. Nel cuore della Settimana di 
Preghiera per l’Unità dei Cristiani, Papa Francesco ci ricorda che Tu "ci hai aperto la via, pregando" e che 
l'unità dei Cristiani può essere solo frutto della preghiera. Signore Gesù, insegnaci a pregare, donaci il tuo 
Spirito e fa che la tua Chiesa sia sempre accogliente, come una grande famiglia, dove ciascuno possa sen-
tirsi amato e supportato, e insieme ai fratelli camminare lungo la strada che porta al tuo Regno, noi ti 
preghiamo. 

• Signore Gesù, tu ci chiami a tralasciare i nostri interessi personali, la nostra barca, le nostre reti, per poter 
seguire te e diffondere il tuo Regno di giustizia e di pace tra gli uomini, dona Signore ai nostri governanti, 
che in questo periodo così delicato della pandemia si ritrovano nel bel mezzo di una crisi di governo, uno 
sguardo attento alle necessità della gente loro affidata e la capacità di saper cooperare tutti insieme con 
senso di responsabilità per il bene comune, noi ti preghiamo. 

• Signore Gesù, Tu ci riveli che il Regno di Dio è ora qui presente in mezzo a noi, che la salvezza è vicina, ma 
purtroppo a volte l'uomo preferisce non afferrare la tua mano per lasciarsi salvare preferendo restare nel-
le tenebre e compiendo le opere del male, come quel nonno di Milano che violentava la nipote piccolissi-
ma e poi inviava le immagini in diretta su una piattaforma per lo streaming online. Signore Gesù fa che 
quanti sono lontani da te possano sperimentare il tuo amore che salva e abbandonando le vie del male 
possano rinascere a vita nuova, noi ti preghiamo. 

• Signore Gesù tu hai a cuore la salvezza di ogni uomo, ciascuno di noi è prezioso, unico, ai tuoi occhi, tu ci 
chiami per nome, ma purtroppo non è così per il mondo che a volte vede gli esseri umani solo come nu-
meri, privandoli di ogni dignità. Come nel caso dei quattro trafficanti condannati in questi giorni nel Re-
gno Unito per omicidio colposo in relazione alla morte di 39 migranti vietnamiti. Signore Gesù manda il 
tuo Spirito affinché l'uomo veda il suo prossimo come un dono di Dio ed un fratello da amare e non come 
merce per ricavarne un proprio tornaconto, noi ti preghiamo. 

• Signore Gesù tu ci chiami a seguirti nella gioia! Fa che la nostra Comunità in questi Esercizi Spirituali, gui-
data dalla luce del Vangelo sappia ogni giorno rinnovare il proprio sì alla tua chiamata, fa che possiamo 
essere sempre discepoli fedeli che seguono le tue orme, e che sappiamo portare i pesi gli uni degli altri, così 
come tu ci hai insegnato, condividendo gioie e dolori e portando sempre la speranza della fede, noi ti pre-
ghiamo.            Giusy    


