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RINGRAZIAMENTO 
Grazie Gesù poiché nelle nostre fatiche  e sofferenze  
troviamo sempre la tua mano protesa verso di noi,  
attraverso la nostra conversione,  
preghiera e fede in te,   
noi guardiamo oltre le nostre ferite,   
la tua medicina penetra il nostro intimo più profondo   
ci guarisce e a nostra volta siamo fonte di guarigione.  
Tu Gesù non sei laureato in medicina, 

ma sei l'unico medico capace di curare qualsiasi malessere,  
la cura che doni Tu Gesù  è un grande indistruttibile unico vero amore. Grazie mio Dio. 
Lode e Gloria a te Signore Gesù.                     Caterina                                           

 

MONIZIONI 
Ingresso 
In questa Domenica può suonare offensivo dire che la Chiesa porta con sé la ricetta per guarire l'uomo, o, di 
più, che è con noi il medico delle nostre anime. Ma, mai come oggi ci si lamenta della constatazione che l'eco-
nomia è malata, la politica bloccata, la società rivela stati di sofferenza acuta, l'uomo stesso è malato!  
Parola 
Tutti cercano Gesù!  Quindi tutti cercano noi. Noi che siamo cristiani e che portiamo il nome di Gesù nel cuore 
e nella vita. Consapevoli che toccando la sofferenza, sporcandoci le mani, noi cambiamo la vita, rendendola 
presenza di Dio. 
Comunione 
Cerchiamo anche noi il nostro deserto per ritirarci in intimità con Gesù, lasciamoci contagiare dalla sua mano, 
chiediamo che lo Spirito incendi di passione i nostri cuori!       
    

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. Nel ricordo dell’omicidio di Don 

Santoro, quindici anni fa in Turchia, ti preghiamo Gesù perché ogni testimonianza di fede viva guarisca la 
nostra Fede colpita spesso dalla febbre della tiepidezza. Signore noi ti preghiamo. 

• Signore Gesù guarisci questa nostra politica affetta da varie  malattie. Non c'è più fiducia nelle istituzioni. 
Ti affidiamo questa crisi che investe la nostra nazione guarisci quanti ci governano dal loro egoismo, ego-
centrismo, dalle maschere del male, che molti di loro  incarnano. Signore noi ti preghiamo. 

• Tu Signore Gesù hai preso le nostre infermità. Ti preghiamo per la triste vicenda della coppia scomparsa in 
Alto Adige, tocca la nostra umanità malata e su quanti seminano morte e terrore, il tuo sguardo li guari-
sca, dona ai tanti giovani che hanno perso il senso della vita di uscire dal tunnel di una vita dove tutto si 
consuma e nulla si crea. Signore noi ti preghiamo. 

•  Mentre continua la campagna di vaccinazione ti affidiamo o Spirito Santo questa pandemia dove non 
solo il virus ma anche tanti altri virus attaccano la nostra esistenza, donaci la Fede di Paolo  che Tutto fa 
per il Vangelo, affinchè le misure di distanziamento sociale non ci facciamo ammalare, rendendoci insensi-
bili davanti alle tanti fratelli ammalati. Signore noi ti preghiamo. 

•  Ti affidiamo le nostre comunità, perché con la nostra Orietta che in questi giorni ricorre il suo complean-
no, possiamo annunciare il Vangelo ricchi della sua Testimonianza, poiché non è un vanto ma una necessi-
tà,  guarisci la nostra Comunità da quella febbre che può intaccare la nostra fede. Signore noi ti preghia-
mo.                               Katia 


