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RINGRAZIAMENTO 

Ti Gesù tu riponi la tua fiducia in noi,  
nonostante  noi siamo fragili, inaffidabili,   
duri nel cuore  dubbiosi nella fede,  
eppure tu ci parli  non ci lasci soli   
ci inviti ad ascoltare la tua voce  
e ci chiedi ad andare nel mondo per annunciare,   
predicare fedelmente il tesoro prezioso del Vangelo,  
seppure la nube ti sottrae al nostro sguardo  
sei sempre con noi ci accompagni  
in tutto quello che facciamo,  
operi insieme  a noi  e attraverso i segni  
confermi i tuoi prodigi,  

le creature in attesa della tua Parola e il credente che darà la sua adesione ad essa sarà salvato.    
Grazie Signore che ritorni al Padre per mandarci lo Spirito Santo  poiché  ami tutti i figli di Dio  
e desideri che tutta l'umanità partecipi alla gloria del Padre.  
Gloria a te Gesù Risorto  Glorioso e Vincitore della Luce del cielo perché in essa scrivi i nostri nomi. 
Lode e Gloria  a te Signore Gesù.            Caterina 
                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
L'Ascensione al cielo di Gesù, ci rivolge un invito; essere discepoli. Gesù dal cielo ci invia come ha inviato gli 
apostoli. Egli ci accompagna, appoggiati a Lui possiamo vincere la morte ed essere messaggeri della Parola 
che tocca l'uomo nel centro della sua vita. 
Parola 
Credere per essere salvati, rifiutare e siamo perduti, siamo i battezzati nel grande seme della fede, chiamati a 
sperimentare e proclamare la grandezza della Parola di Gesù. L'apostolo Paolo ci dice che Gesù è in tutti e 
opera in tutti, toccati da Cristo, asceso al cielo, siamo corpo e unità della Chiesa. 
Comunione 
Celebrare l’Eucaristia è un dono di grazia, Gesù siede alla destra di Dio e attraverso l’Eucarestia porta il suo 
cielo dentro di noi, ponendo la sua Vita in noi e la nostra vita in Lui, con Lui c'è la gioia della certezza che 
tutto è possibile.                          Giusy 
                                                

PREGHIERE DEI FEDELI  
• “Ti preghiamo Gesù per la Chiesa che hai mandato nel mondo per annunciare il Vangelo, dinanzi alle 

tante sfide sulle nuove ideologie sull’omofobia rendici capaci di annunciare la bellezza della famiglia che 
non può essere confusa e sporcata dai nuovi manipolatori del pensiero. Signore noi ti preghiamo. 

• Tu che asceso in alto hai portato con te prigionieri e hai distribuito doni agli uomini, ti preghiamo affinchè 
l’incontro di papa Francesco e il Presidente del Consiglio agli stati generali della natalità ti susciti in quanti 
ci governino l’impegno di investire sul miglioramento delle condizioni della famiglia. Signore noi ti pre-
ghiamo. 

• Tu che ascendendo al Padre hai fatto emergere questa umanità dalla morte ti preghiamo affinchè il mu-
rale inaugurato della piccola Noemi ferita casualmente in una sparatoria a Napoli  tocchi il cuore di 
quanti seminano violenza, la forza del Vangelo che si espande nel mondo elevi in alto quanti si sono smar-
riti negli abissi delle tenebre e della morte. Signore noi ti preghiamo. 

• L’annuncio del Vangelo tocchi il cuore di quanti nella striscia di Gaza hanno causato 139 morti di cui 39 
bambini, non possiamo Gesù rimanere indifferenti dinanzi a tanta violenza e tanti conflitti che ci sono sul 
nostro mondo, la tua Parola distrugga il veleno di tanti serpenti, scacci il male che colpisce i deboli e gli i 
difesi. Signore noi ti preghiamo.                                                                                                                                                                                                                            

• Mentre la nostra Madonnina cammina per le nostre Famiglie annunciamo con Gioia la forza del Vangelo 
che scaccia i demoni indicandoci la strada che tu Gesù hai tracciato verso il cielo. Un solo corpo un solo 
Spirito, una sola è la speranza a quella che siamo stati chiamati. Manda il tuo Spirito su di noi, sul nostro 
amico Peppe che sta vivendo tanta sofferenza, sulla famiglia di Jenny e Katia che ti rendono grazie per la 
vita di Nonno Peppe. Tu Padre di tutti, che sei al di sopra di tutti, operi per mezzo di tutti e sei presente in 
tutti riempici dei tuoi doni affinchè possiamo arrivare all’uomo perfetto, fino a raggiungere la pienezza di 
Cristo. Signore noi ti preghiamo.        Katia                                                  


