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RINGRAZIAMENTO 
Grazie Signore, perché ci ami di un amore infinito,  
Tu ci tendi la mano, ci tocchi e ci purufichi  
nel cuore e nell'anima. 
Grazie Signore, perché  
anche se siamo confusi nei nostri pensieri,  
sei sempre pronto ad accogliere e a salvare  
ogni uomo pentito che si affida alla tua volontà. 
Grazie Signore, perché con il tuo esempio  

ci fai capire che l'ammalato non è un peso inutile, ma una persona da accogliere e verso la quale  
dobbiamo mostrare la tua stessa compassione. Lodè e gloria a Te Signore Gesù.           Venerina                                         

 

MONIZIONI 
Ingresso 
Immagina di essere un bravo volontario che accompagna un barbone incontrato per strada ad un centro di 
accoglienza. Come reagisci se il responsabile del centro, dove presenti il tuo assistito, ti domanda: "E' suo pa-
dre?" 
Parola 
La divisione puro e impuro è una legge umana, ma per Dio non ha senso! Il lebbroso non era solamente ma-
lato nella pelle, lo era soprattutto nel cuore, e con lui sono malati anche tutti coloro che continuano a separa-
re, distinguere e mettere muri tra le persone!  
Comunione 
Dio vuole figli guariti. A me dice: «Lo voglio: guarisci!». A Lazzaro grida: «Lo voglio: vieni fuori!». Alla figlia di 
Giairo sussurra: «Talità kum. Lo voglio: alzati!». È la buona novella: invece di un Dio che condanna, il Dio che 
fa grazia, che guarisce la vita facendosi mangiare da noi.       
    

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Ti preghiamo per Papa Francesco e la chiesa intera che si prepara al tempo di Quaresima, fa che come 

dice il papa tutti possiamo viverla con fede, speranza e carità. Signore rendi tutta la Chiesa sempre più 
attenta e solidale e porti a tutti il messaggio che tu solo sei il liberatore, il guaritore di ogni ferita. Signore 
noi ti preghiamo. 

• Per il nuovo governo che si è formato ieri, stendi  Signore la tua mano su questi uomini che hanno in ma-
no il futuro di tutti noi, fa che finalmente la politica si metta al servizio del bene comune e non sia come al 
solito ideologia e interessi egoistici, guarisci Tu che puoi la lebbra del potere e del denaro. Signore noi ti 
preghiamo. 

• Signore Gesù tu che hai guarito il lebbroso che ha avuto fede in te, tocca e guarisci lebbrosi di oggi quelli 
che ne sono ammalati ancora oggi nel corpo, ma soprattutto la lebbra del cuore di quanti ancora non ti 
hanno incontrato, guarisci le famiglie, i figli, i genitori, gli uomini, le donne, perché le tragedie di questi 
giorni, femminicidi, figli che uccidono i genitori non avvengano più. Signore libera tutti dall'egoismo e dal-
la cattiveria e spargi il tuo amore su tutti. Signore noi ti preghiamo. 

• Signore Gesù ti preghiamo insegna al mondo intero e a tutti i suoi governanti ad usare misericordia come 
acqua che spegne ogni principio di violenza e di guerra in particolare oggi ti presentiamo tutti gli abitanti 
della Birmania che in questo momento soffrono per Il golpe, rinnova Signore il cuore arido di tutti i militari 
di questo paese sofferente. Signore noi ti preghiamo. 

• Ti preghiamo per la nostra comunità che oggi celebra il cammino di Fede, fa Signore che ognuno di noi 
possa imitarti nell'amore, fa che amiamo come ami tu, insegnaci ad andare incontro al fratello, all'altro, al 
diverso da noi con la stessa attenzione e la stessa cura che tu hai per ogni tuo figlio.  Signore noi ti preghia-
mo.                                                  Enza 


