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RINGRAZIAMENTO 

Ti ringraziamo, Signore Gesù, per il Tuo Amore. 
Un Amore reale per camminare  
insieme sulla stessa strada. 
Grazie, perché solo Tu hai parole di vita eterna  
che saziano la nostra fame d'infinito;  
anche se ci è difficile convertire  
il nostro cuore alla tua tenerezza e luce  
è solo in Te che troviamo compassione e futuro  
ed in Te solo respiriamo l'ebbrezza di Dio. 
Grazie per questa domenica ricca di Doni  
la piccola Alice icona della Tua Resurrezione,  
Tecla che colma dello Spirito vive di Te Pane di Vita, i 
Cresimandi che vengono confermati dallo Spirito, 

con loro anche noi oggi e per sempre proclamiamo:   
Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. 
Lode e Gloria a Te, Signore Gesù                                                  Graziellina 

                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Siamo stati testimoni in queste domeniche di agosto, delle grandi verità sul pane di vita. E' lui, Gesù, il pane, 
è lui il cibo di cui dobbiamo nutrirci, e ancora di più, dobbiamo mangiare la sua carne, bere il suo sangue. 
Percorriamo insieme ad Alice lo stesso cammino per diventare parola che nutre il mondo dell’unico pane che 
sazia: Gesù. 
Parola 
Dio ci offre anche la possibilità di stare lontano da Lui. Un Dio che ama e non costringe e fa sempre appello 
alla fede dell'uomo.  
Battesimo 
L’acqua fecondata dallo Spirito dona nuova rinascita, ci consacra ad essere sue membra, uscendo dalla mor-
te rinasciamo Figli apparteniamo a Lui e con Lui risorgiamo alla Luce. Alice battezzata nella sua morte vie-
ne elevata dalla Luce alla vita Divina che è stata effusa dal costato di Gesù. 
Cresima 
Lo Spirito dona conferma i sui Doni, rende viva la sua Parola, ci consacra ad essere sue membra. Uscendo 
dalla morte rinasciamo Figli apparteniamo a Lui e con Lui risorgiamo alla Luce. Rivestiti di Cristo viviamo 
della Spirito Santo che è stato effuso dal costato di Gesù nei nostri cuori. 
Comunione 
Possiamo andare ovunque, possiamo vagare per il mondo, ma la verità è una sola. «Cristo Gesù è veramen-
te il Figlio di Dio».                      
                          

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Signore Gesù le Clarisse di Messina vivono il dolore per la perdita di suor Chiara,  accogli la sua anima af-

finché possa cantare in cielo la sua lode poiché nella sua vita terrena si è glorificata di te, ti preghiamo per 
tutti le consacrate che ti hanno scelto come loro sposo vivendo la vera povertà e la fedeltà del servizio 
verso il prossimo. In un mondo che ci allontana da te la tua Parola diventa dura da accogliere: rendici ca-
paci di scelte coraggiose. Signore noi ti preghiamo  

• Gesù tu accogli il grido e liberi il tuo popolo da ogni angoscia possano i nostri politici venire incontro, uniti 
e compatti insieme all’unione Europea, ai migranti afgani che fuggono dal loro paese, affinchè abbiano la 
possibilità di avere una vita dignitosa e serena lontano da guerra e violenza. Signore noi ti preghiamo. 

• Signore da chi andremo? Solo tu hai parole di vita. Accogli la voce di coloro che hanno subito i danni a 
causa dei numerosi incendi. Possa lo Spirito Santo consolare le loro perdite  e fa che i piromani possano 
convertirsi e guardare l'opera delle mani e invece di distruggere, amare la natura e quanto essa contiene. 
Signore noi ti preghiamo  

• Nessuno Signore ha mai odiato la sua carne! Signore Gesù il grido delle mamme afgane giunga con po-
tenza fino a te, esse chiedono la salvezza dei loro figli, tu che ci ami,  possano le tue braccia  essere protese 
ad accogliere questi bambini, portali verso un futuro sereno e sicuro e dona a queste mamme la consola-
zione di saperli in un mondo migliore.  Signore noi ti preghiamo. 

• Gesù ti presentiamo la piccola Alice che oggi rinasce risorta dal fonte battesimale divenendo figlia di Dio, 
possa camminare sempre coma dello Spirito restando salda e ferma all'ascolto della tua Parola. Spirito 
Santo tu che poni il tuo sigillo su Tecla e sui Cresimandi, guidali ogni istante della loro vita affinché dentro 
la Santa Eucaristia possano vivere di Te e della tua Parola di vita eterna, guidati dai loro cari e dai loro 
padrini e madrine, possano scoprire la bellezza della fede cristiana nella piena fiducia in Gesù. Signore noi 
ti preghiamo.           Caterina                       


