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RINGRAZIAMENTO 
Ti ringraziamo Gesù perché mostri  
a chi ha voglia di conoscerti il Tuo vero volto,  
la Tua vera gloria. 
Con grande umiltà ci insegni  
che come il chicco di grano muore sotto terra  
per produrre frutto...  
così anche Tu dalla Croce fai germogliare nuova vita. 
Grazie Gesù perché noi siamo  

il frutto del Tuo immenso dono d'amore. Lode e gloria a Te, Signore Gesù.                    Fabiola 
                                              

MONIZIONI                  
Inizio 
Anche noi vorremmo vedere Gesù, vedere il suo volto e colmare il desiderio di ricerca che ci arde nel cuore. 
Ma la risposta di Gesù è sconvolgente, esige occhi profondi: se volete capire guardate il chicco di grano, cerca-
te nella croce. se il chicco di grano non muore resta solo, se muore produce molto frutto. 
Perdono 
Perdonaci Signore per tutte quelle volte che, invece di fare della nostra vita un dono, siamo stati egoisti sce-
gliendo la via più semplice. Con le parole del Salmo, ci riconosciamo peccatori, ma bisognosi della Tua Miseri-
cordia: “Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua grande misericordia”. 
Parola 
«L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!» La voce del Padre è un richiamo anche per noi: se non siamo pronti 
ad ascoltare la parola di Dio, se il nostro terreno non è fertile, anche noi resteremo insensibili. Aprirci a lui, si-
gnifica passare dalla conoscenza di quanto egli ha detto o fatto all’accettazione della fede. 
Comunione 
Se il chicco di grano non muore resta solo, se muore produce molto frutto. 
Gesù seme unito alla terra, dono da cui nasce la vita, sulla Mensa aspetta solo il tuo Si. 
di rinascere.                                                                                                                                Daniela 
                                                

PREGHIERE DEI FEDELI  
•  La nostra Chiesa di Messina rende lode a te Gesù per l’Ordinazione Presbiterale di Don Matteo, il chicco di 

grano cade a terra e muore ma produce frutto. La sua vita che si fa dono a questo mondo macinata dal-
la tua Parola diventi pane, segno vivo della tua potenza che gettando fuori per sempre il principe di que-
sto mondo ci hai attirati tutti a te. Signore noi ti preghiamo. 

• Nel mondo occulto di una politica non più credibile assistiamo o Signore al grande dramma che gira at-
torno alla campagna di vaccinazione, il grido di questa umanità calpestata non può non toccare il tuo 
cuore, crea in quanti hanno responsabilità un cuore puro e uno spirito nuovo.  Signore noi ti preghiamo. 

• Ci uniamo al ricordo delle vittime della Mafia una grande piaga che su diverse forme si è infiltrata in ogni 
campo. Dona o Padre a quanti ogni giorno nella criminalità organizzata seminano morte e terrore di po-
ter conoscere il tuo amore che ha reso sulla Croce perfetto il tuo figlio Gesù e causa di salvezza per tutti 
coloro che gli obbediscono. Signore noi ti preghiamo. 

• Ancora oggi in tante sofferenze nel mondo a causa della guerra, tu Gesù sei immerso nella sofferenza e 
nella morte di tante ingiustizie. Ti affidiamo la guerra in Siria che da 10 anni percorre un dramma attorno 
ad un indifferenza mondiale. Tu che sei diventato causa di salvezza distruggi i cuori di pietra che diffon-
dono armi, dona un cuore nuovo che sappia fasciare le piaghe e glorificare il tuo nome. Signore noi ti pre-
ghiamo.  

• In questi Esercizi Spirituali Gesù anche noi non comprendiamo che tu non dormi sulle nostre tempeste, Tu 
hai vinto il mondo e satana è stato distrutto per sempre. Aumenta la nostra fede, per essere segno della 
tua potenza. Dona alla nostra Comunità di essere presenza della tua Gloria morendo ogni giorno a noi 
stessi, il nostro cuore sappia placare ogni tempesta Signore noi ti preghiamo.                    Katia                                                                    


