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RINGRAZIAMENTO 

Ti ringraziamo Signore Gesù  
per essere venuto  a noi. 
Noi, che paralizzati dalla paura  
come i discepoli,  
siamo chiusi in case con porte sbarrate. 
Grazie perché non ci abbandoni,  
non ci accusi e non ci rimproveri  
ma ci chiedi di essere autentici testimoni 
e di incamminarci con Te. 
Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.                Graziella 

                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Gesù Risorto non smette mai di stupirci, nonostante l'abbandono e i tradimenti viene a portarci la Sua PACE 
e a soffiare su di noi il Suo Santo Spirito.  Solo Lui è capace di trasformare le ferite della passione in feritoie 
d'amore  e misericordia per tutti noi. 
Parola  
Tommaso non è diffidente, semplicemente non crede ai suoi amici... e Gesù,  dopo 8 giorni, torna proprio per 
lui.  
Anche noi, come Tommaso, usciamo dalle nostre chiusure e lasciamoci toccare dalle sofferenze della croce... 
non esitiamo a dire "mio Signore e mio Dio". 
Comunione 
Gesù viene a cercarci proprio nella comunità in cui viviamo  per rafforzare la nostra fede, piccola e lenta. 
Viene a donarci il Suo Corpo e il Suo Sangue perché possiamo camminare tutti insieme e diventare un  corpo 
solo e un'anima sola. Beati quelli che pur non avendo visto credono!                                          Fabiola 
                                                

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo. Ti preghiamo per la Chiesa spesso divisa in diverse cor-

renti di pensiero, che dinanzi ai cristiani perseguitati come le due infermiere in Pakistan accusate di blasfe-
mia, sappiamo alzare lo sguardo non su quanto ci divide ma sula fede che ci unisce e con Tommaso sap-
piamo insieme proclamare: mio Signore mio Dio. Signore noi ti preghiamo. 

• Tu che sei venuto con acqua e sangue dona a quanti ci governano il dono del Tuo Spirito. Ti preghiamo 
per le tante proteste dei ristoratori e per questa pandemie che sta creando tante ingiustizie, dona al no-
stro mondo malato di saper mettere il dito sulle tante ferite che ci circondano per riempirle di speranza. 
Signore no ti preghiamo.  

• La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d’angolo. Dona Gesù stabilità a questo no-
stro mondo malato. In questa campagna di vaccinazione ti affidiamo quanti hanno perso la vita a causa 
del vaccino astrazenica come a Genova un insegnante di 32 anni. Signore noi ti preghiamo. 

• Un cuore solo e un anima  sola così vivevano i primi Cristiani. Dinanzi alla morte di Filippo di Edimburgo, 
ti preghiamo per quanti possiedono ricchezza perché sappiano avere un cuore grande da saper donare e 
aiutare quanti sono più poveri, donaci la capacità di non attaccarci ai beni di questa terra ma di riempici 
di vita. Signore, noi ti preghiamo. 

• Nella settimana in cui abbiamo ricordato la nostra Orietta dona alla nostra Comunità di far tesoro della 
sua Testimonianza preziosa, di far risplendere nelle nostre ferite la bellezza della Fede in Te. Tu che sei Mi-
sericordia infinita, Fa risplendere il tuo volto su di noi, donaci la tua Pace, fa che possiamo testimoniare la 
beatitudine della Fede noi che pur non ti abbiamo rendici Testimoni della tua resurrezione. Signore, noi ti 
preghiamo.                                                                                                  Katia                                                            


