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RINGRAZIAMENTO 

Ti ringraziamo Signore Gesù  
perché ogni giorno ci cammini accanto ma noi,  
come i due discepoli, siamo troppo pieni di noi stessi  
tanto da non riuscire a vederti.  
Anche noi siamo delusi dalla vita,  
ci aspettavamo altro ed invece eccoci qua,  
continuamente in cammino senza sapere cosa cercare.  
Ti ringraziamo Gesù per la vita di Orietta, l 
ei aveva aperto gli occhi, riusciva a vederti  
in ogni situazione, il suo cuore libero riusciva  
a scorgerti in ogni persona che incontrava.  
Lei, discepola sapiente, ti aveva incontrato  
e non vedeva l’ora di stare per sempre insieme a te,  

nel suo cuore ardeva la fiamma viva del tuo amore e noi, insieme a lei,  
ti lodiamo e cantiamo in eterno le tue meraviglie. Lode e gloria a Te, Signore Gesù.                Daniela 
                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
La Croce molto spesso è ciò che manda in tilt la nostra vita, ma per un cristiano essa rappresenta la chiave di 
lettura più profonda della vita stessa. Dobbiamo sempre decidere se vogliamo credere al Dio delle nostre 
aspettative o se vogliamo credere al Dio di Gesù Cristo. La Pasqua è il capovolgimento della prospettiva, e te 
ne accorgi perché ancor prima di capire che è Lui, il cuore comincia di nuovo ad ardere.  
Parola 
Il racconto dei discepoli di Emmaus è uno dei racconti più famosi delle apparizioni del Risorto. Ma ciò che col-
pisce di più è l’incapacità di questi discepoli ad accorgersi che stanno camminando e conversando con Gesù in 
persona. Come Orietta rimaniamo fedeli alla sua Parola affinchè ardendo il cuore possiamo camminare nella 
notte verso la Luce. 
Comunione  
 Con la risurrezione tutto diviene più facile. Cristo Gesù si può mostrare nel mistero pieno compiuto. Questo 
non perché l’abbiamo capito ma perché lo abbiamo visto nella gioiosa Testimonianza di Orietta. Lui alfa e 
omega, principio e fine, il vivente il risorto.         Maria Grazia 
                                                

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Cristo Gesù tutto il mondo, il venerdì Santo ha seguito la sofferenza della tua Passione attraverso le rifles-

sioni e gli occhi dei bambini, essi Gesù ci chiedono di abbassare lo sguardo e con  cuore semplice guardare 
Te a vincere le tante delusioni che ci schiacciano. Cristo Risorto donaci gli occhi di Orietta per far brillare 
nelle tante prove la luce che vince la morte. Signore noi ti preghiamo  

• Gesù compagno di viaggio dei discepoli di Emmaus resta accanto ai nostri governanti sempre più confusi e 
insicuri dona loro la capacità di leggere la disperazione di quanti hanno manifestato, la Tua Parola rag-
giunga il loro cuore, come ci ricorda Orietta solo la tua parola può liberarci. Signore noi ti preghiamo  

• Gesù tu che cammini  con gli sfiduciati e gli smarriti volgi lo sguardo sui venditori ambulanti che protesta-
no per via delle chiusure del covid, essi Gesù  chiedono di vendere la loro merce per sfamare le loro fami-
glie,  guariscici e allontana questa pandemia affinché al più presto tutto possa tornare alla normalità di 
vita quotidiana, dona a chi vive tante prove di non perdere la gioia di cantare come ha fatto Orietta. Si-
gnore noi ti preghiamo  

• Un bel messaggio ci ha lasciato Orietta sul segno del cero Pasquale: Cristo Gesù alfa e omega, principio e 
fine, solo chi crede può assaporare tutto ciò può saziarsi di Lui e si dirà per sempre beato”. Un viaggio per 
ricostruire l'amicizia tra Libia e Italia, Draghi parla di cessare il fuoco e ripartire con la collaborazione.  Spi-
rito Santo agisci tu porta la pace dove c’'è  discordia , unità dove c'è  divisione, poiché Cristo Risorto ha 
vinto sulla Morte e ora Vivo Trionfa. Signore noi ti preghiamo. 

• Orietta dire che ci manchi  è dire poco,  tu sicuramente riposi nella gloria del Padre, da lassù ci guardi e ci 
accompagni, aiutaci a vincere le nostre paure superando lo scalino della nostra porta per andare nel 
mondo ad annunciare l'amore e le meraviglie  di Cristo, tu ci hai lasciato l'esempio di come amare, ab-
bracciare e portare la Croce, particolarmente quando essa ci crolla addosso, donaci la tua voce per canta-
re e lodare Gesù, la tua profonda intimità con il tuo amato Signore possa essere la nostra intimità. Aspet-
tare e invocare la venuta dello Sposo sia la nostra forza. Tu amata Orietta sei la testimonianza di vita 
spesa e vissuta per Gesù è per il prossimo, veglia sempre sulla nostra Parrocchia inviaci da lassù consigli per 
essere veri autentici testimoni della Parola di Dio, insieme a Cristo  prega per noi  Orietta. Signore noi ti 
preghiamo.                         Caterina                                                               


