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RINGRAZIAMENTO 

Il Il Grazie Gesù per essere  
il maestro di vita che sei.  
Grazie per il tuo essere credibile  
che ci fa crescere nella fede,  
in sapienza e grazia  
e ci dà ali grandi e forti per volare. 
Grazie perché apri i nostri occhi  
e i nostri cuori e ci fai ascoltare,  
toccare, vivere e amare  la Parola di Dio.  
Lode e gloria a te Signore Gesù.               Enza                                           

 

MONIZIONI 
Ingresso 
Parole, parole, parole..., così dice una canzone divenuta popolarissima. Ci sono quelle subdole, patinate di ve-
rità, ma prodotte da un cuore malefico, altre sono sincere, ma forse superficiali, altre ancora sono vere e po-
tenti, dotate di dinamismo trasformante come quella di Gesù.  
Parola 
Un commento dotto, frutto di studio, è ben diverso da una parola che nasce da un’esperienza unica, una pa-
rola che non si limita a indicare la via, ma cambia radicalmente la nostra esistenza. Una spiegazione chiara è 
ben differente da un intervento che trasforma nel profondo con la forza dell’amore. 
Comunione 
Il Vorrei che voi foste senza preoccupazioni!!! 
Che bello sentirci dire oggi questa Parola dalla lettera di San Paolo, ce la dovremmo ricordare sempre. 
          

 

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Ricordare il genocidio degli ebrei a Auschwitz è espressione di civiltà e umanità. Signore il martirio di Mas-

similiano Kolbe nel campo dell'orrore ha donato la sua vita per salvare un padre di famiglia ci renda cri-
stiani autentici che agiscono  per la vittoria dell'amore e della fede in te,  vigilanti e attenti alla tua Paro-
la, allontanando da noi la cattiveria e l'indifferenza  che spesso causa  morte. Signore noi ti preghiamo. 

• Spirito Santo, grande potenza di Dio, ti preghiamo per i nostri politici che in questa crisi cercano di ricucire 
lo strappo creato da risentimenti e manie di potere, possano ascoltare il tuo insegnamento avere timore 
della tua Parola ed essere leader autorevoli innamorati della giustizia, della crescita e dello sviluppo. Si-
gnore noi ti preghiamo. 

• Cristo Gesù i ragazzini sono affascinati e succubi del social Tik-Tok, la polizia postale ha denunciato la 
messa in onda di alcuni video pericolosi. Gesù tu che vieni a toccarci e ci illumini di verità, fa che i genitori 
diventino più responsabili affinché possano riconoscere ciò che è bene da ciò che è male per non cadere 
nelle  trappole dei social. Signore noi ti preghiamo. 

• Dio creatore dell'universo hai riempito la terra di molte ricchezze, ti ringraziamo per aver salvato gli 11 mi-
natori nella miniera d'oro in Cina  e ti preghiamo di accogliere i corpi di coloro che non vedono più la luce 
solare. Padre di misericordia apri loro il tuo regno  e donagli  il riposo eterno e a noi donaci di non indurire 
il cuore dinanzi alle tante tragedie che ci circondano. Signore noi ti preghiamo. 

• Dio onnipotente ti preghiamo per le famiglie della nostra parrocchia, nell’ invito che rivolgiamo nell’occa-
sione del loro anniversario possono stupirsi della tua Parola e far tacere il male che li circonda per le tante 
preoccupazioni per le cose del mondo. Signore noi ti preghiamo.                      Caterina 


