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RINGRAZIAMENTO 
Lode a Te Gesù, Padre d’infinita misericordia,  
insieme a Te troviamo ogni giorno il coraggio  
e la forza di affrontare il nostro deserto interiore.  
Tante volte ci sentiamo sommergere dalla sabbia,  
spesso le nostre preoccupazioni sembrano soffocarci,  
ma è proprio nei momenti più bui,  
nei momenti in cui lottiamo con tutte le forze,  
che Tu ci fai sentire forte la tua presenza,  
si perché è grazie al Tuo Spirito  
se noi riusciamo ad attraversare questo deserto  
senza inciampare nelle tentazioni,  
anzi restando saldi in Te Gesù, unico nostro Salvatore.   
Lode e gloria a Te, Signore Gesù.               Daniela                                    

 
MONIZIONI 

Ingresso 
Le parole del Maestro: "il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino", stanno a ribadire che ogni attimo della 
nostra esistenza è quello giusto per modificarsi (convertirsi) e comprendere che la salvezza giunge da Cristo. 
Non perdiamo tempo. Concediamo a noi stessi e a Dio degli attimi: a Dio, perché ci aiuti a maturare nella 
fede; a noi, perché possiamo fare un lungo intervallo in sua compagnia, nel deserto della nostra anima. 
Ingresso 
O signore, spesso la tentazione mi fa scoprire le realtà profonde della mia persona: aiutami a prenderne co-
scienza per eliminare il male dalla mia vita. Purifica il mio cuore, cambia ciò che va cambiato per poter acco-
gliere la bella notizia del vangelo, perchè Tu sei la mia beatitudine, in Te si trova l'autentico senso della mia 
vita e dunque la vera, duratura felicità. Il tuo amore ci possa trasformare. 
Parola 
La conversione richiesta da Gesù non è un nuovo impegno morale, ma un radicale cambiamento del modo 
normale di vedere, di pensare, di giudicare e di vivere. È il non scandalizzarci più di fronte al male che sta an-
che dentro di noi. La conversione è il vedere Dio in tutte le cose e imparare a gustarlo.  
Comunione 
Con Gesù è finito il tempo dell'attesa, il futuro di Dio irrompe definitivamente nel presente dell'uomo. Il regno 
di Dio, è qui. Non è più necessario affannarci in vane ricerche: quello che abbiamo sperato, ora ci è donato 
gratuitamente.                                               Carmelina 
                                            

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Alla Messa del Mercoledì delle Ceneri celebrata nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco esorta a farsi 

piccoli intraprendendo un cammino di umiltà che porta alla Pasqua, Signore Gesù ti preghiamo per P. 
Matteo Culletta che verrà ordinato presbitero il prossimo 18 Marzo affinché sia un segno vivo della via del 
Vangelo affinchè traccia strade di conversione verso di Te. Signore noi ti preghiamo. 

• Dinanzi ai tanti problemi creati dai nostri governanti per i tanti ristoratori e per i lavoratori della monta-
gna, ti preghiamo per i nostri governanti in questa fase di completa confusione fa che il tuo Spirito Signore 
diventa per loro e per tutti i figli di Dio luce e guida verso la vera conversione da fare scelte che portano 
vita e non distruzione. Signore noi ti preghiamo. 

• Padre, che sei paziente e misericordioso, rinnova l’alleanza che hai stabilito dopo il diluvio perché ogni uo-
mo e donna possa conoscere la tua bontà e cambiare la propria vita. Ti preghiamo per la donna uccisa 
dal suo Ex nel suo negozio a Genova, illumina la mente di queste persone che commettono questi gesti 
dona lora il dono della conversione. Signore noi ti preghiamo. 

• Gesù, che vinci il demonio manifestando a noi la tua fedeltà all’alleanza stabilita dal Padre con ogni crea-
tura, donaci di vivere questo tempo di grazia nell’ascolto della tua Parola affinchè possiamo deporre le 
armi dell’odio. Ti preghiamo per i 7 soldati condannati in Uganda per aver picchiato dei giornalisti. Signo-
re noi ti preghiamo. 

• Ti presentiamo Padre la giornata degli Esercizi Spirituali che vivremo domenica prossima, fa che possiamo 
sentire l’azione dello Spirito Santo in noi che ci guida nel deserto di questa Quaresima, donaci di rendere 
forte la nostra fede da poter attraversare e vincere le tante tempeste che incontriamo, rendici forti nel 
vincere la tentazione. Signore Noi ti preghiamo.                         Giuseppe 


