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RINGRAZIAMENTO 
Signore Gesù ti ringraziamo perché ci ricordi  
che hai manifestato il tuo amore per noi  
perdonandoci i peccati,  
se la legge del peccato portava con sé,  
come conseguenza, la morte,  
Tu Dio hai sconfitto la morte e ci ha fatto dono  
della risurrezione, grazie al tuo Figlio Gesù. 
Grazie perché Tu non ci ami solo quando siamo buoni,  

o quando c’è lo meritiamo, ci ami anche quando pecchiamo e non abbiamo nulla per ricambiarlo.  
Grazie perché in questo tempo di Quaresima ci dai il dono di  correggere noi stessi,  
imparare a lasciarci amare da Te senza resistenze e accogliere qualche sacrificio per amore. 
Lode a Gloria a Te Signore Gesù.                            Maria Grazia 
                                              

MONIZIONI                  
Inizio 
La letizia di questa domenica è per tutti "Dio offre Suo figlio perché il mondo sia salvato". Nicodemo nell'inti-
mità della notte sente vibrare il suo cuore, comprende che Gesù, Luce e Verità, è la salvezza. 
Perdono 
Vieni Cristo Gesù innalzato sulla a salvarci dai morsi del peccato. Nelle notti buie di paura, di lamentele e sof-
ferenze, anziché condannarci, ci riempi di tenerezza e misericordia. Per chi crede, non c'è gioia più grande del 
tuo perdono! 
Parola 
Alzare gli occhi verso l'alto e guardare Gesù è la preghiera più bella che possiamo offrirgli,  non servono paro-
le, ma sguardi d'amore che illuminano i cuori bui e danno la forza di vivere la Sua Parola alla luce del sole. 
Comunione 
Dio ricco di misericordia manda Suo Figlio,  vuole salvarci non per i nostri meriti ma per grazia. Gesù si fa Pa-
ne e Vino per ognuno di noi e ci offre l'opportunità di rinascere.                                          Fabiola 
                                                

PREGHIERE DEI FEDELI  
•  La Chiesa universale eleva con gioia a te Dio Padre la lode per l'ottavo anniversario di Papa Francesco , 

ti preghiamo  Gesù figlio  di Dio custodisci la sua salute, affinché possa aiutarci ad innalzare a te il nostro 
sguardo per vincere i morsi del peccato della nostro mondo malato. Signore noi ti preghiamo. 

• Gesù gli agricoltori del catanese sono in ginocchio a causa della cenere dell’Etna e chiedono aiuti e soste-
gno ai governatori della nostra regione, Signore fa' che il loro grido tocchi il cuore di quanti ci governano, 
in un mondo pieno di tenebre possa la tua luce illuminare le nostre scelte.  Signore noi ti preghiamo. 

• Cristo crocifisso , ma vincitore sulla morte ti affidiamo i tre militari deceduti dopo aver eseguito la vaccina-
zione astrazeneca . Spirito Santo confidiamo in te illumina gli operatori sanitari che sperimentano i vaccini, 
fa che nella loro etica professionale abbiano cura del loro fratello e ne salvaguardano  la salvezza del-
la  vita. Signore noi ti preghiamo. 

• Signore attraverso i barconi di fortuna i migranti mettono a rischio la loro vita e l’ennesimo naufragio non 
può lasciarci indifferenti. Come possono questi nostri fratelli cantare di gioia in un mondo straniero che li 
rende schiavi? Tu Padre hai donato al mondo tuo figlio per la salvezza dell'umanità dona il tuo infinito 
amore a quanti lottano per una vita dignitosa. Signore noi ti preghiamo. 

• Incorporati   attraverso  il battesimo in te Cristo Gesù, avvolti dalla tua luce e grazia ti preghiamo Padre 
misericordioso, per noi del Cammino Pastorale che domenica prossima ci fermeremo attraverso gli Esercizi 
Spirituali sul tema di questo anno Liturgico, rendici testimoni della potenza dell’amore che salva e rendici 
capaci di farci dono ai nostri fratelli. Signore noi ti preghiamo.                                          Caterina                                                                     


