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RINGRAZIAMENTO 

Grazie Gesù Buon Pastore  
che ci mostri la tenerezza materna del Padre  
che si prende cura di tutti noi tuoi figli.  
Grazie perché ci insegni l'arte della compassione,  
ci insegni a cambiare i nostri piani,  
a mettere la persona al primo posto,  
a trasformare il nostro sguardo  
spesso distratto in un abbraccio  
pieno di vita e di speranza per ogni uomo e donna  

che incontriamo sul nostro cammino. Grazie per la forza dello Spirito che rinnova i nostri cuori  
per vivere nella riconciliazione nella pace. Lode e Gloria a te Signore Gesù.                                    Enza 

                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Siamo sempre di corsa, non abbiamo mai tempo. Spesso siamo così affannati da vedere la cura della vita 
spirituale come un lusso. Il Signore nella liturgia di oggi parla proprio a noi: ci raduna, ci raccoglie nella sua 
casa, ha compassione della nostra vita dispersiva e ci invita a riposarci nella sua dimora. Accogliamo il suo 
invito! 
Parola 
C'è il momento della missione e dell'impegno e c'è il momento dell’ascolto. Un ascolto, però, che non si irrigidi-
sce nelle sue esigenze, anche legittime, ma si mantiene aperto a una fondamentale disponibilità. 
Comune 
Nella Messa domenicale siamo tutti condotti "in disparte", per poter dialogare con il Signore, ascoltare una 
parola vera sulla vita, nutrirci di un'amicizia salda, ricevere una forza capace di sostenerci. Non si tratta di 
evadere dalla vita.                     
                                                

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Papa francesco non fa mancare il suo pensiero e la sua vicinanza alla Germania, colpita in questi giorni 

da un nubifragio che ha provocato morti e distruzione. Ti preghiamo perché ha la Chiesa, in questo nubi-
fragio dove risultano ancora dispersi e molti feriti, abbiano il cuore compassionevole di Gesù verso quanti 
hanno subito danni. Signore noi ti preghiamo 

• Tu Signore sei il nostro pastore e non manchiamo di nulla, ti preghiamo per i nostri governanti che hanno 
la  responsabilità di prendersi cura dei popoli a causa di questa pandemia, dove ancora una volta si ripre-
sentano l’aumento dei contagi, dona un cuore capace non di leggere le statistiche  e i numeri ma di sentire 
i disagi della gente. Signore noi ti preghiamo 

• Tu che sei venuto ad annunciare la pace, ti preghiamo per gli ammalati, come il ragazzo 18 enne morto a 
Belluno dopo le dimissioni dall' ospedale, la mano materna di Maria renda più lieve il loro soffrire e li inco-
raggi a far dono della sofferenza come partecipazione alla Croce e alla Resurrezione di suo figlio Gesù. Si-
gnore noi ti preghiamo. 

• Ti preghiamo per tutti i bambini del mondo e per i loro genitori perché trovino in Te la forza di affrontare 
le diverse situazioni di difficoltà. Ti affidano  il ragazzo che ha provocato un Orrore in Kenya dove uccide-
va bambini. Il germoglio che tu hai fatto spuntare sulla terra, il tuo figlio Gesù, scacci le tenebre del nostro 
cuore facendo di noi l’uomo nuovo capace di costruire la pace. Signore noi ti preghiamo. 

• Per la nostra comunità che in occasione dei festeggiamenti in Onore del nostro Santo protettore San Basi-
lio sappia vivere con particolare intensità i momenti di condivisione, di preghiera e di fraternità che vivre-
mo in questa settimana liturgica. Tu che hai avuto compassione delle nostre infermità donaci di ascoltare 
la tua voce, in questa giornata Eucaristica rendici capaci di riconoscerti come nostro unico e solo Pastore. 
Signore noi ti preghiamo.                              Giuseppe                                       


