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RINGRAZIAMENTO 

Tu sei il pane vivo, disceso dal cielo.  
Ti rendiamo grazie, o buon Gesù, 
perché ci hai donato la preziosa presenza tua  
nel dono dell’Eucarestia che ci permette  
di fonderci e vivere di te. 
Ti lodiamo, perché ogni giorno  
ci dai la Parola viva discesa dal cielo  
da ascoltare e meditare, per vivere crescere nella fede. 
Ti adoriamo ancora perchè anche oggi su questa mensa 

discendi dal cielo per farci sedere con te nel banchetto d’amore del Padre  
che da la vita al mondo. Lode e Gloria a te Signore Gesù.                                                            Katia 

                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
La grande fame è Dio. Perché il frigorifero è pieno di cibo e l’anima muore di fame? Perché siamo pieni di 
telefonini e non sappiamo relazionarci? Perché abbiamo così tanto e siamo infelici? 
Parola 
La folla lo acclama, Lui fugge via; la pancia piena lo addita come mago, Lui fugge leggero sulle incompren-
sioni e si rintana a pregare tutto solo. La gente non lo capisce affatto; Lui riparte ogni volta da zero. Lascian-
do come traccia un frammento di quella Bellezza unica tra le vie della Palestina.  
Comunione 
Siate imitatori di Dio». Obiettivo impossibile, se l’Amato non diventa la vita di chi lo ama, se non dà forma 
Lui al nostro sentire, pensare, parlare, dare.  
.                                                

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Ti preghiamo per l’iniziativa dei Vescovi della Birmania che proclamano due settimane di preghiera per la 

guarigione del Paese, per bussare alle porte di Dio per sciogliere i cuori di tutte le persone, per portare 
guarigione, pace e riconciliazione. O Signore tu che sei disceso dal cielo, facci attraversare le prove, portan-
doci in salvo, perché cercandoti, invocandoti e fidando i di te, potremo attraversare il mare delle nostre 
paure e del nostro dolore. Signore noi ti preghiamo. 

• O Signore dinanzi al messaggio di Salvini a Draghi che lo invita a fermare gli sbarchi, fa che possa scom-
parire ogni asprezza e ira e abbiamo il coraggio di essere diversi, di mostrare altri sogni che questo mondo 
non offre, di testimoniare la bellezza della generosità, della purezza, del perdono, della preghiera, della 
lotta per la giustizia e del bene comune, dell’amicizia sociale. Signore noi ti preghiamo. 

• Gesù tu che sei disceso dal cielo per nutrirci d’amore ti preghiamo per la strage  di morte che si è consuma-
ta a Modena a causa di un macchinario per fare dolci, ti preghiamo per la sua famiglia, affinché non si 
scoraggi, non cada nella sofferenza, ma affidi il proprio cuore a Dio, solo così troverà consolazione e ristoro, 
ed essere la medicina che dà la pace e la speranza. Signore noi ti preghiamo. 

• Signore, libera ogni uomo dall'egoismo a non pensare al proprio tornaconto facendo del male al proprio 
fratello, come a Oman dove dei pirati dirottando una petroliera, hanno preso in ostaggio. Donaci il pane 
dell’amore e del perdono, non stancarti di chiamare a te i peccatori, affinché si rinnovi o a vita nuova, con 
cuore nuovo, attraverso il tuo perdono. Signore noi ti preghiamo. 

• Per quanti riceveranno il Sacramento della Cresima e per Tecla che colma dello Spirito Celebrerà la Prima 
Eucarestia, affinché possano rispondere al tuo Amore per assaporare il vero pane, il vero dono di Dio, che 
dà la vita eterna e diventare Pane del cielo che da la vita al mondo. Signore noi ti preghiamo. 

                                                                                                                                                         Venerina                        


