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RINGRAZIAMENTO 

Ti ringraziamo Gesù perchè ci insegni  
che per essere veramente osservanti  
non bisogna salvare la forma, ma il cuore.  
Grazie, perchè con te Gesù si respira aria di libertà.  
Grazìe, perché finalmente ho trovato qualcuno  
che mi dice chi sono,  
che sa quali sono le mie intenzioni  
e le intenzioni che escono dal mio cuore.  
Grazie Gesù tu ci ami non perché siamo bravi  
o perché abbiamo delle qualità,  
ma ci ami per quello che siamo. 

Oggi il nostro grazie anche per il piccolo Falco che nell'acqua e nello Spirito rinasce a nuova vita.  
La sua vita, Signore, sia luminosa e splendente perché illuminata dal tuo amore di Padre.  
Lode e gloria a te Signore Gesù.                                                  Carmelina 

                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Oggi la Liturgia ci parla del "cuore", cioè dell'uomo nella sua sincerità e interiorità profonda. È messa in di-
scussione la nostra religiosità, e più globalmente l'autenticità della nostra vita, sempre tentata di formalismi, 
ipocrisie e pretesti che la rendono falsa davanti a Dio e meschina davanti agli uomini. 
Parola 
Dalla Parola di oggi una condizione precisa di religiosità, valida per tutti: la sincerità del cuore. È ciò che si 
decide dentro, prima di ogni gesto e pratica esterna, che determina il valore e determina la salvezza 
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. Falco battezzato nella sua morte vie-
ne ricolmato della Luce alla vita Divina affinchè dal suo Cuore possa sgorgare una fonte di vita. 
Comunione 
C'è il rischio che le molte tradizioni con le quali si vuole circondare di venerazione di Dio finiscano col far per-
dere di vista l'essenziale: diventare Cristo!!! 
di Gesù nei nostri cuori. 
.                                                

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Mentre si svolgono le paralimpiadi di Tokio, ti presentiamo Padre la testimonianza degli atleti del team 

paralimpico di Athletica Vaticana in udienza dal Papa, “il Signore, nostro Dio, è vicino a noi ogni volta 
che lo invochiamo”, la disabilità non è una disgrazia ma può essere una risorsa. Ti preghiamo perché dal 
cuore della Chiesa e dei cristiani possa uscire quella testimonianza di gioia che il mondo non può capire 
ma che può nascere solo da un cuore libero. Signore noi ti preghiamo 

• Spirito Santo infiamma i cuori dei nostri politici che continuano a discutere sul reddito di cittadinanza, do-
na loro un cuore capace di accogliere il messaggio di Gesù perché è possibile vivere meglio ed il segreto è 
avere un cuore libero dalla schiavitù delle cattive intenzioni. Signore noi ti preghiamo. 

• Ti affidiamo Padre i migranti che continuano a sbarcare a Lampedusa,  tutti siamo Figli di Dio ed “il Pa-
dre ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle sue creature”, ti preghia-
mo per  gli operatori che li accolgono, come Gesù sappiano prenderli per mano perché non abbiano pau-
ra di ciò che esiste nel nostro cuore profondo. Signore noi ti preghiamo. 

• Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono 
dall’uomo a renderlo impuro», di fronte alle proteste dei “No green pass”; ti preghiamo Padre per la no-
stra società così radicata solo sull’osservanza delle regole, Gesù è luce che non conosce menzogna, è verità 
che ci indica la strada del bene, facci riscoprire la dolcezza e la gioia di Dio, la cui unica legge è quella 
scritta nel cuore. Signore noi ti preghiamo  

• La nostra comunità si stringe attorno al nostro Santo Protettore Marco ed insieme alla preziosa testimo-
nianza della nostra Orietta, ti presentiamo questa settimana ricca di tanta festa e gioia, ti offriamo tutti i 
momenti che vivremo ed il piccolo Falco che oggi, nel Battesimo, rinasce a vita nuova, Signore Gesù rendi i 
nostri cuori puri e liberi perché possano traboccare del Tuo amore. Signore noi ti preghiamo.  
                   Daniela                   


