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RINGRAZIAMENTO 

Grazie Gesù, Tu sei sempre presente sulla barca  
della nostra esistenza,  
non te ne stai fuori indifferente e distaccato.  
Anche se sembri addormentato,  
non sei da un’altra parte, in un luogo sicuro.  
Anche Tu sei li, nella barca che rischia di affondare,  
li, a condividere i passaggi  
più difficili e impegnativi della nostra vita.  
Ti ringraziamo perchè  hai scelto di condividere  
fino in fondo la nostra condizione ed esperienza umana. 

Anch’io oggi, preso dalla paura di non farcela, mi affido a te Signore,  
e ti invoco perché mi aiuti ad avere fede, cioè a non dimenticare che Tu non abbandoni mai la mia barca, 
anche quando questa è in pericolo e fa fatica ad andare avanti.  
Se ci affidiamo totalmente a Te, la nostra barca non andrà a fondo. Lode e Gloria a te Signore Gesù. 

                            Carmelina 
                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Quanti di noi sono colti dalla tempesta e non hanno altro a cui aggrapparsi se non il grido di aiuto, mentre 
sembra che il Signore dorma? Quel grido è vicino a tante nostre situazioni umane, talora a popoli interi pro-
vati sino alla morte. La mancanza di Fede  è l’unico motivo di ogni disperazione. 
Parola 
"Passiamo all'altra riva". Questo comando di Gesù ai discepoli, apre la narrazione evangelica di oggi. Si dice 
spesso che siamo in un momento di transizione. E, come per i discepoli, anche la nostra traversata non è af-
fatto facile: manca chiarezza nel vedere la rotta, cadono i valori, gli orizzonti ideali. 
Comunione 
Una fede immatura confonde il «silenzio» con l'assenza di Gesù, confonde il permanere delle fatiche, delle 
difficoltà, della lotta contro il male presente nel mondo con la gioia del Risorto  presente sulla mensa, ancora 
di ogni naufragio. 
                          
                                                

PREGHIERE DEI FEDELI  
• “Ti preghiamo Signore Gesù per la Chiesa in questo scisma tra i vescovi americani e Papa Francesco sul 

tema comunione. Cristo che hai manifestato il tuo amore a tutta l'umanità aiutaci a non vivere per noi 
stessi  ma  per te e per i nostri fratelli costruendo vincoli di unione e di  condivisione. Signore noi ti preghia-
mo. 

• Gesù nelle tue mani poniamo questa epidemia mentre si pone la firma sul green pass europeo, ti preghia-
mo Gesù affinché i nostri governanti si impegnano solo a seminare il bene e la difesa della salute e il diritto 
e la libertà dell'uomo mettendo da parte interessi economici liberaci dalle tante tempeste di oscuri interes-
si he si abbattono sulla nostra umanità. Signore noi ti preghiamo.  

• Gesù grande profeta sorto tra di noi che plachi il vento e fai calmare il mare tempestoso ti supplichiamo 
per la onlus di Messina che prestava l'ambulanza ai narcotrafficanti che la utilizzavano per il trasporto 
della droga, fa o Gesù che il lavoro di tutte queste associazioni sia soltanto operare per la difesa della vita 
e non provocare la sua  morte. Signore noi ti preghiamo. 

• Nell’angustia gridiamo a te Signore, e tu ci fai uscire dalle nostre angosce. Signore Gesù la corsa al progres-
so sta causando danni all'universo nella giornata mondiale della difesa della desertificazione sempre più 
crescente in tutto il mondo,  ti preghiamo per Il dono della tua creazione, fa' che sappiamo apprezzarla, 
custodirla e difenderla da coloro che la vogliono distruggere e sfruttare per il loro tornaconto economico. 
Signore noi ti preghiamo.  

• Gesù dentro le notti buie della nostre tempeste tu cammini insieme a noi ti affidiamo oggi il nostro cam-
mino in questi Esercizi Spirituali, aiutaci a non avere paura quando siamo nelle onde e la nostra barca va 
alla deriva,  anche se sembra che dormi tu stai con noi plachi il vento affinché rafforzati dalla fede e sor-
retti dalla forza dello Spirito Santo possiamo passare all'altra riva senza mai dubitare del tuo immenso 
amore e giungere alla piena maturità in te Cristo Gesù. Signore noi ti preghiamo.  Caterina                                                


