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RINGRAZIAMENTO 

Ti ringraziamo Gesù perché ci insegni in questa domenica 
che non posso mai rimanere indifferente  
anche al più piccolo gesto di aiuto,  
ad ogni più piccola richiesta di speranza  
di chi allunga la mano per avere forza,  
conforto ed amicizia. 
Grazie perché Dio ci ama così come siamo,  
con tutto il bagaglio della nostra storia intrisa di fragilità.  
La forza dello Spirito Santo in noi,  
non ci blocca nel letto delle sue inconsistenze,  

ma ci permette di camminare a partire dal “sentirsi amati”  
così come siamo, dal Te Cristo risorto che ti prendi cura di noi. 
Grazie perché ci liberi da tutte le paure e ci permette di guarire da quei condizionamenti  
che per lungo tempo hanno minato la qualità della nostra vita e delle nostre relazioni con gli altri. 
Grazie perché la nostra felicità non dipende dal possedere e dall'avere sempre di più,  
ma dall'essere sempre migliori in tutto. Lode e gloria a te Signore Gesù.                       Carmelina 

                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
'Quando il Figlio dell'uomo tornerà, troverà ancora fede sulla terra?’ Che Dio ci doni sempre una fede illimi-
tata in Lui, da renderci sereni anche nei momenti difficili. 
Parola 
Il vangelo inizia col dire che Gesù era passato all'altra riva. Non è semplicemente un'indicazione temporale 
ma è un'indicazione di vita: "Bisogna passare". Bisogna andare, bisogna crescere, bisogna evolvere, bisogna 
lasciare una situazione per andare verso un'altra, perché se non fai così ti ammali, muori, cessi di vivere 
nell'animo o nel corpo.  
Comunione 
La Donna del Vangelo non formula nessuna preghiera, lascia tutto lo spazio ad una fede illimitata. Ha la 
possibilità di mettersi alle spalle di Gesù e, con la certezza nel cuore, gli tocca il mantello. Incredibile oggi, in 
questo nostro tempo di languida fede. Diciamo tante parole, ma c'è davvero la stessa fiducia di quella donna 
nel nostro cuore?                         
                                                

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Mentre divampano le discussione sull’approvazione della legge ddl zan ti preghiamo per la nostra Chiesa 

Italiana che ha fatto sentire la sua voce verso un ideologia che sembra avere a cura la difesa di quanti 
vengono discriminati creando però altre discriminazioni sulla libertà religiosa. Dona a noi Cristiani la Fede 
dell’emorroissa perché senza paura sappiamo sfidare le tante barriere che vengono innalzate per impedir-
ci di testimoniare il nostro amore per te. Signore noi ti preghiamo. 

• Mentre viviamo giorni drammatici di un governo disorientato e in crisi dinanzi a decreti sempre più confusi 
sull’emergenza covid, ti preghiamo affinchè tu possa ancora riversare la tua forza vitale sulle tante morti 
che avanzano nel nostro mondo che sanguina, dona a quanti ci governano non di proclamare uno stato 
laico ma di proclamare la dignità di ogni uomo. Signore noi ti preghiamo.  

• Tu o Padre non hai creato la morte e non godi della rovina dei viventi, ti preghiamo, dinanzi alla vicenda 
del piccolo Nicola ritrovato a Palazzuolo, per tutti i genitori che vivono il dramma della perdita dei loro 
figli, tu che ci hai donato la tua vita, tocca le ferite di chi vive il dramma del dolore. Signore noi ti preghia-
mo. 

• Mentre corre sui nostri schermi la nazionale Europea ti preghiamo per la nostra Europa che vive il dram-
ma di tante divisioni e di tante povertà, che non si giocano sui campi di calcio ma sui campi di una cultura 
economica ormai in crisi. Tu che hai mostrato la fede di queta Donna donaci di guardare al patrimonio di 
grandi Santi della nostra Europa per poter vincere le sfide di queste nuove ideologie che calpestano la no-
stra cultura e il nostro patrimonio Cristiano. Signore noi ti preghiamo.  

• Mentre ci prepariamo alle grandi eventi estivi della nostra Parrocchia con la Festa di S. Basilio ti affidiamo 
le iniziative della nostra Comunità affinchè quanti si avvicineranno alla nostra Comunità possono ricevere 
il dono del Tuo Spirito che guarisce e dona vita, donaci la capacità di aprire il cuore senza pregiudizi, e il 
dono di poter risollevare quanti hanno perso a forza della vita. Signore noi ti preghiamo.      Giusy                                               


