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RINGRAZIAMENTO 
Grazie Gesù per l'unico comandamento  
che ci hai lasciato  
"Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi", 
grazie per quel come che ci indirizza  
sempre ad amare l'altro,  
il prossimo, il vicino, con amore unico, sincero  
senza chiedere nulla in cambio.  
Grazie perché sei tu che ci ami per primo,  
ci scegli, ci fai i figli e amici.  
Grazie Gesù per averci fatto conoscere l'amore  

che il Padre ha per noi, grazie perché mi fai sentire amato ogni giorno,  
mi dai forza e speranza in un futuro d'amore, di braccia che mi accolgono.  
Lode e Gloria a te Signore Gesù.                            Enza 

                                              

MONIZIONI                  
Ingresso  
Il Dio di Gesù Cristo non conosce altra logica che quella dell'amore.  
Un flusso di amore che nasce dal Suo cuore e arriva fino all'uomo, ogni uomo, fino a me e te. Gesù ama per-
ché amato, e noi possiamo amare perché amati. Se non ci fosse questa energia divina di amore, la vita del 
mondo si spegnerebbe immediatamente. Il nostro compito di credenti è rimanere nell'amore di Gesù, e far si 
che il mondo non esca da questo flusso divino di amore. 
Parola 
Per tutti noi che vogliamo fidarci di Gesù, risuona oggi il comando di amarci gli uni gli altri, l'unica realtà 
gradita a Dio che ci fa diventare suoi amici. Non cerchiamo alibi. Se Lui ce lo comanda, vuol dire che non è 
impossibile. 
Comunione 
Se vogliamo amare come Gesù, dobbiamo perderci, dargli il cuore, la vita, inabissarci, scomparire affinché sia 
Lui ad emergere; Lui a sorgere, Lui a brillare, Lui ad illuminare chiunque si trovi sul nostro cammino. 
.                                                                   Carmelina   
                                     

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Signore Gesù hai rivelato agli occhi degli uomini la giustizia, il magistrato Rosario Livatino ne ha fatto la 

sua scelta di vita vissuta tra il Vangelo e l'onestà,  ti preghiamo perché la sua beatificazione sia di esempio 
a tutti gli uomini poiché tra mafia e Vangelo non  c'è alcuna convivenza, possa l'umanità essere integrata 
nel pieno amore che tu ci doni. Signore noi ti preghiamo  

• Figlio di Dio,  gioia di vita verità e risurrezione ti presentiamo il gesto di denuncia dell'imprenditore Con-
dorelli ti supplichiamo affinché le istituzioni e i nostri politici siano attenti al grido di coloro che denunciano, 
libera i politici dalla corruzione. Signore noi ti preghiamo  

• Ogni lavoro ha il suo pericolo. Agnello di Dio cibo di vita eterna ti affidiamo le tre giovani vittime  la cui 
vita si è spezzata sul lavoro,  accoglili nella tua grazia e dona lo spirito consolatore ai loro famigliari in 
particolare verso i bambini. Signore noi ti preghiamo. 

• Tu che ci hai comandato di amarci gli uni gli altri, ti preghiamo per le terribili vicende che accadono sul 
mare mediterraneo dove la pesca ha creato difficili rapporti tra l’Italia e la Libia, tu che dai il cibo della 
sazietà fa' che si riconoscono fratelli deponendo  odio possa la pace risplendere nel nostro mondo malato. 
Signore noi ti preghiamo  

• Maria tu che per prima hai vissuto la maternità donando al mondo tuo figlio,  sotto il tuo manto poniamo 
tutte le mamme della nostra parrocchia, tu che in questo periodo  vieni a visitare la nostra famiglia e ci 
doni la Benedizione Pasquale dona a quanti vivono tante sofferenze il Dono dello Spirito. Signore noi ti 
preghiamo.                                                                                                                            Caterina                                                                 


