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RINGRAZIAMENTO 
Ti ringraziamo Gesù perché ogni giorno  
ci sproni a scovare dentro di noi ogni tipo di schiavitù  
che ci impedisce di volare liberi. 
Tu Padre ci indichi la via della vera libertà,  
Tu Figlio ci cammini accanto e non ci lasci mai soli,  
soprattutto nei momenti in cui pensiamo  
di mollare tutto perché non ce la facciamo più, 
E nel soffio potente dello Spirito Santo  
ci unisci saldamente a te Dio, uno e trino. 

Lode a te Dio d’infinito amore, amore che ci dà il coraggio di essere liberi  
da ogni tipo di compromesso e schiavitù, amore che ci permette di vivere. 
Lode e gloria a Te, Signore Gesù.                                                                                             Daniela 

                                              

MONIZIONI                  
Ingresso  
Lubrificati dal dono dello Spirito, lasciamoci convertire al Dio Trinitario, al Dio dell'amore che Gesù ci ha rive-
lato. Dio non è un nobile solitario chiuso nella sua onnipotenza. Il Dio Trinità è amore, festa, incontro, relazio-
ne, amicizia, comunione, famiglia, danza. 
Parola 
Il vero problema della fede non è credere o non credere, ma in quale Dio si crede! C’è una bella differenza 
tra credere in un Dio che aspetta le preghiere dei santi per placare la sua ira e un Dio che ama talmente 
"tanto il mondo da dare suo Figlio unigenito". 
Comunione 
La vita eterna è essere abitati dalla Santissima Trinità: L'universo interiore è infinitamente più vasto di quello 
esteriore, perché è lì che abita Dio, oceano immutabile d'infinito amore, di indicibile gioia e di eterna vita. 
                                                                           

PREGHIERE DEI FEDELI  
• “Andate e fate discepoli tutti i popoli”, insieme agli undici accogliamo l’invito di Gesù e con la grande te-

stimonianza del rinnovamento nello spirito santo, di cui ricorre la 43° convocazione nazionale, ti preghia-
mo Padre perché la Chiesa ed i cristiani si lascino plasmare dal vento dello Spirito, liberaci Padre da tutte 
le catene, rendici strumento della tua salvezza; Signore noi ti preghiamo. 

• Ti presentiamo Padre i componenti del nuovo gruppo parlamentare, nato in questi giorni, fa che si lascino 
guidare dallo Spirito, perché come dice San Paolo, lo Spirito rende Figli di Dio, figli coraggiosi che, senza 
dubbi, affrontano le varie situazioni; Signore noi ti preghiamo 

• Nella trinità contempliamo l’amore più grande, l’amore che coinvolge tutti e ci lega insieme, ti preghiamo 
Padre perché questo amore possa toccare i cuori di quanti sono violenti, come l’uomo che a Roma ha uc-
ciso la moglie a coltellate, fa che quanti agiscono con violenza possano sentire il fuoco dello Spirito che in-
fiamma il loro cuore d’amore; Signore noi ti preghiamo .              

• Ti affidiamo Padre tutti gli abitanti dei paesi poveri dove in migliaia stanno morendo a causa di una poli-
tica inefficiente e soprattutto perché non hanno la disponibilità economica per curarsi, tu che ci battezzi 
nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, aiuta questi paesi a risollevarsi nella certezza che tu sei 
con noi tutti i giorni; Signore noi ti preghiamo.                                                                                                                                                                                                            

• Infuocati dalla bellissima esperienza di un’alba di Pentecoste, ti presentiamo Padre la nostra Parrocchia 
ricca di questo mese vissuto insieme alla nostra mamma Maria, le famiglie che hanno ricevuto la benedi-
zione Pasquale, i tanti momenti vissuti insieme, gli esercizi spirituali che vivremo pomeriggio e domani la 
conclusione del mese Mariano, gioiosi di questi tanti momenti ti ringraziamo Padre e ti preghiamo perché 
i nostri gesti e le nostre azioni possano parlare solo di Te e del Tuo amore; Signore noi ti preghiamo. 

                                                                                                                                                            Daniela                                                                 


