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RINGRAZIAMENTO 

Ti adoriamo Gesù Pane di Vita 
poiché ci doni il tuo Corpo e il Calice del tuo Sangue, 
per la nostra salvezza, 
che potrà essere raggiunta solo  
se restiamo nel tuo amore,  
perché solo così Tu sarai in noi e noi in te 
e potremo fare cose grandi e portare frutto,  
Grazie Gesù con il tuo corpo 
ci consegni la tua storia:  
mangiatoia, strade, lago, volti, il duro della Croce,  
il sepolcro vuoto e la vita che fioriva al tuo passaggio. 
Con il suo sangue, ci comunichi il rosso 

della tua passione, la fedeltà fino all'estremo. Tu vuoi che nelle nostre vene scorra 
il flusso caldo della tua vita, che nel cuore metta radici il tuo coraggio.  
Lode e gloria a te Signore Gesù.                                                                                                  Giusy 
                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Ogni cristiano, nel battesimo, partecipa al sacerdozio di Gesù e quindi nella Messa partecipa attivamente 
all'azione eucaristica. Occorrerebbe avere la fede dei cristiani di Abilene che, di fronte ai loro carnefici, che 
chiedevano loro di non celebrare più la S. Messa, risposero: 'Senza Messa non possiamo esistere'. E’ così è per 
tanti, o forse pochi? oggi. 
Parola 
"Fate questo in memoria di me". Lui 'è il pane disceso dal cielo': mangiarne è conoscere la vera Vita. Noi, usci-
ti da sempre dalle mani di Dio che per 'vivere' abbiamo un gran bisogno di Dio. 
Comunione 
È altro il pane che dà la vera felicità, che dura sempre: Gesù tra di noi. Fatti per il cielo non potevamo assolu-
tamente accontentarci di cose che non hanno il domani.         
                                                

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Gesù Pane diventato Sacramento del tuo Corpo ti preghiamo per Papa Francesco, i vescovi, i sacerdoti e i 

diaconi attingendo dalla Testimonianza dei Suor Mainetti, Beatificata oggi, martirizzata per essere sacrifi-
cata a satana, sostenuti dall'Eucaristia quotidiana, siano sempre più uniti nella loro missione di testimo-
nianza e di evangelizzazione nel mondo intero. Signore noi ti preghiamo. 

• 2)Tu Agnello della Pasqua immolato per la salvezza di tutti gli uomini, ti preghiamo perché il nostro go-
verno e tutti i datori di lavoro si occupino della sicurezza sui luoghi di lavoro, frena la sete di denaro che 
provoca sempre più morti innocenti come a Cuneo e a Bergamo. Signore noi ti preghiamo. 

• 3)Gesù che ti doni nell'Eucaristia sostieni le nostre famiglie, le famiglie in difficoltà, avvicina quanti ancora 
non credono nel tuo amore, fa che tutti si amino nel tuo nome e fa che non accada mai più che un genito-
re uccida la figlia come è accaduto alla ragazza pakistana, ti preghiamo Gesù per lei e per la sua fami-
glia, perché prenda coscienza che la vita è sacra perché è il tuo dono. Signore noi ti preghiamo. 

• 4) Ti preghiamo Pane spezzato e Sangue versato aiuta la società di oggi ad occuparsi di questo nostro 
ambiente e della natura mal-trattata da noi uomini, fa che tutti i capi di Stato si prefiggono questa meta 
così come ha annunciato per la giornata mondiale dell'ambiente il presidente degli Stati Uniti. Signore noi 
ti preghiamo 

• 5)Signore Gesù, pane e vino, corpo e sangue, tu che sei speranza per quanti attendono il tuo regno, ti pre-
ghiamo per questo nostro Cammino di Fede rendici portatori di gioia per chi è nella sofferenza, dai forza 
alle nostre tre comunità sempre più deboli, accresci la nostra fede e fa che troviamo la forza di morire per 
risorgere a vita nuova forti a placare le tempeste che incontriamo. Signore noi ti preghiamo. Enza                                                 


