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RINGRAZIAMENTO 

Ti ringraziamo Gesù  
tu sei lo stesso ma  diverso,  
il medesimo ma trasformato,  
quello di prima ma ci porti verso un’altra dimensione.  
Grazie per la Tua Risurrezione  
che ci fa andare avanti, ci trasfigura. 
Grazie perché ancora oggi 
abbiamo mangiato con Te e di Te, 
tu non sei un fantasma 
ma vivi nel dono dello Spirito Santo 
nelle nostre fragili membra 
colme della Tua Luce. 
Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.                  Giusy 

                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Gesù stesso ci dice che Dio era, è e sarà, questa è una certezza che Dio è con noi vivo e operante e non ci ab-
bandona mai, infatti è risorto, ha sconfitto la morte, ci ama e ci fa sognare nuovi orizzonti su cui improntare 
la nostra esistenza. 
Parola  
Gesù risorto apre la nostra mente affinché possiamo comprendere le Scritture realizzando una comunione del 
Padre verso di noi, del Figlio che ha portato a compimento la nostra salvezza, dello Spirito Santo dono d’a-
more del Padre e del Figlio. 
Comunione 
Gesù in persona stette in mezzo a loro. Gesù è sempre in mezzo a noi, non facciamoci prendere dalla paura 
nascondendoci, ma portiamo gioia serenità, pace a chi incontriamo, portiamo la sua presenza colma di Luce.  
                                 Venerina 
                                                

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Per la Chiesa fa che riconosca il tuo volto di Risorto con la Parola, il Pane e il Sangue, nei poveri, nei picco-

li, nei malati e in tutti quelli che soffrono. Nell’occasione del Compleanno di Papa Benedetto ti ringrazia-
mo per il dono della sua vita e della sua umiltà che fanno risplendere la tua presenza in mezzo a noi.  Si-
gnore noi ti preghiamo. 

• Dinanzi alle tante proteste di tanti lavoratori ti preghiamo per tutti gli uomini di responsabilità, dona loro 
la luce del cuore per toccare la disperazione di quanti stanno fallendo, sappiamo aprire gli occhi per rico-
noscerti tu che ti nascondi nei loro volti, possano dare testimonianza attraverso opere e decisioni per il be-
ne di tutti. Signore noi ti  Signore noi ti preghiamo. 

• Solo se ci amiamo gli uni gli altri possiamo testimoniare di conoscerti. Nell’anniversario del Terremoto in 
Aquila dona a quanti ogni giorno si spendono per animare la speranza e per dare coraggio, di aprire i no-
stri occhi per poterti riconoscere, e saper suscitare in tanti di noi la gioia di saper scolpire il tuo volto sulla 
nostra umanità. Signore noi ti preghiamo. 

• La tua Resurrezione ha trasfigurate la nostra carne nella tua luce, ti preghiamo in questi giorni che ricorre 
la giornata mondiale della terra, per la Terra nostra casa,  ti preghiamo aiutaci e sostienici nel trasformare 
i deserti in foreste, a prenderci cura di tutte le creature piccole e indifese che la vivono. Signore noi ti pre-
ghiamo. 

• Per la nostra Comunità che si appresta a vivere la giornata di Esercizi Spirituali, fa che tutti insieme pos-
siamo custodire la fede per vincere quella paura di tante tempeste che spesso ci portano a dubitare di te, 
rendici testimoni per annunziare nel mondo il tuo Volto Risorto che è in mezzo a noi. Signore noi ti pre-
ghiamo.                                       Enza                                                             


