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RINGRAZIAMENTO 

Signore Dio nostro, grazie poichè ci distogli 
dai cammini facili della popolarità,  
della gloria a poco prezzo,  
e ci porti sulle strade dei poveri  
e dei flagellati della terra,  
nel loro volto il volto noi riconosciamo  
te nostro Maestro e Redentore.  
Grazie poiché apri i nostri occhi 
rendendoci capaci di vedere i percorsi possibili  
alla giustizia e alla solidarietà;  

capaci di ascoltare le domande di senso e di salvezza di tanti che cercano come a tastoni. 
Grazie poiché arricchisci il nostri cuori di fedeltà generosa e di delicatezza e comprensione  
per farci compagni di strada e testimoni  veri e sinceri della gloria che splende  
in Te crocifisso risorto e vittorioso.  Lode e gloria a Te Signore Gesù.                                       Giusy 

                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
La domanda di allora è la domanda di oggi: "Vuoi seguirmi?". Non è questione di essere migliori, di andare in 
paradiso, di essere bravi. E' questione di provare, sentire, sperimentare e poi seguire un nuovo modo di vive-
re. E' una possibilità, una proposta. Con S. Basilio questa settimana ci sarà facile capire cosa significa.  
Parola 
Se siamo attenti, ogni volta che leggiamo o sentiamo con fede la Parola di Dio, essa penetra nel nostro essere: 
diviene luce e forza che cambia il nostro stile di vita, Da qui la missione che Gesù affida ai Dodici e a S. Basilio 
a tutti noi.  
Comunione 
La forza non risiede nei grandi mezzi materiali, ma nel fuoco interiore, nel suo contagio misterioso e lucente. 
La povertà dei discepoli fa risaltare la potenza creativa dell'amore. Invece le cose, il denaro, i mezzi, lungo i 
secoli hanno spento la creatività della Chiesa. 
                     
                                                

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Signore tu ci hai benedetti con ogni benedizione spirituale in Cristo Gesù e ci hai benedetti con il dono pre-

zioso di Papa Francesco, te lo affidiamo perchè torni presto a rendere sempre feconda la tua Chiesa con la 
sua testimonianza attenta ai poveri e ai piccoli di questo mondo. Signore noi ti preghiamo. 

• Dinanzi alle minacce dell’Isis contro il nostro governo ti preghiamo per quanti ogni giorno si impegnano 
contro la lotta contro il terrorismo, donaci di accogliere la parola di verità e il dono della fede di credere 
nella forza della tua parola, perchè ricevendo il dono dello Spirito possiamo, caparra della nostra eredità, 
costruire un mondo di pace . Signore noi ti preghiamo  

• Mentre sui nostri schermi televisivi abbiamo raccolto il grande successo di Raffaella Carrà non possiamo 
non mettere in luce il suo impegno verso le tante adozioni e l’amore verso P. Pio. Padre illumina gli occhi 
dei nostri cuori per farci comprendere, attraverso questi grandi personaggi che hanno seminato musica e 
gioia, a quale speranza tu ci hai chiamato. Signore noi ti preghiamo. 

• Mentre corre la finale degli Europei ti preghiamo per la nostra Europa che gioca il suo futuro arido sui 
campi di una economia ormai fuori controllo. Manda ancora come hai fatto lungo i secoli della nostra ric-
ca storia, tanti tuoi discepoli dando loro il potere di scacciare gli spiriti impuri che calpestano il nostro ricco 
e patrimonio cristiano. Signore noi ti preghiamo. 

• Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo caparra della nostra eredità. Ti preghiamo per questi giorni di Festa 
affinchè nelle tante attività e nella preziosa giornata della convivialità di Don Tonino Bello, con la prezio-
sa Testimonianza di P. Franco Pati, possiamo diffondere sempre più la forza del Vangelo che ci invita a 
convertire i nostri cuori verso di te, che ci libera dai demoni del nostro egoismo, che guarisce le nostre infer-
mità. Signore noi ti preghiamo.            Katia                                          


