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RINGRAZIAMENTO 

Ti ringraziamo Signore Gesù  
perché ci inviti ad uscire dall'egoismo,  
perché esso è causa di infelicità.  
Ci hai creati ad immagine del Padre Tuo: Tu sei Amore! 
Lode a Te perché ci fai intravedere  
che è possibile seguirti rinnegando noi stessi. 
Lode a Te che ci  rimproveri ogni volta che 
per paura della Croce tentiamo  
di cambiare la tua Parola.  
Lode a Te che ci ricordi che la nostra Fede è morta 

se non si scrive sui sentieri del dono e del morire a noi stessi.  
Lode e gloria a Te Signore Gesù.            Maria Grazia 

                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Abbiamo cominciato ad essere cristiani perché i nostri genitori ci hanno portato al catechismo; poi ci hanno 
fatto fare la prima comunione e la cresima; poi ci siamo sposati in chiesa perché “è bello… Tutte cose buone 
ma la fede non nasce da quello che ci hanno insegnato i genitori, il prete o i catechisti. Si può tranquillamen-
te essere cristiani ma non discepoli di Gesù. 
Parola 
Ma voi, chi dite che io sia?”. 
Qui si gioca tutto. Questa è la domanda fondamentale della Parola di Oggi. Tutta la nostra vita cristiana sta 
qui. 
Comunione 
Adesso lascia stare tutto ciò che sai, che hai imparato e che ti hanno insegnato e chiediti: “Ma io cosa provo 
per te Gesù? Quanto sono disposto a giocarmi per Te, mio Dio? Quanto c’entri con la mia vita?”. 
.                                                

PREGHIERE DEI FEDELI  
• La Testimonianza del martirio di P. Andrè, ucciso ad Haiti, dove ha dedicato la sua vita agli orfani, ci aiuti 

Signore Gesù a comprendere che solo rinnegando noi stessi e il nostro egoismo possiamo far germogliare la 
vita. Dona ai nostri Sacerdoti di non concentrarsi sui lussuosi paramenti liturgici ma di perdersi ogni giorno 
per  gli altri. Signore noi ti preghiamo. 

• Mentre i nostri governanti si preoccupano di estendere il green pass aumentano le discriminazioni e la tri-
ste ideologia di chiuderci in noi stessi. Ti preghiamo affinchè, il linguaggio del dono, e la gioia di spendersi e 
perdersi per donare la vita, torni ad animare le scelte di quanti ci governano. Signore noi ti preghiamo. 

• A che serve la fede senza le opere? Ti preghiamo per il direttore sanitario Vincenzo Barone colpito da un  
ischemia celebrale e per il caposala Carmelo D’Andrea colpito da un infarto fulminante. La vita donata di 
quanti si spendono ogni giorno per gli altri come il chicco di grano porti frutto in quanti hanno scelto di 
donare la loro vita. Signore noi ti preghiamo. 

• Dinanzi alla Danimarca che riapre tutto mettendo fine alla pandemia ti affidiamo Signore questo nostro 
mondo dove tante scelte sono dettati soltanto da interessi economici mettendoti come Pietro in disparte e 
cacciandoti dalla nostra vita. Liberaci dal Principe di questo mondo che disperde e uccide la nostra esi-
stenza. Signore noi ti preghiamo. 

• Ricchi della preziosa Festa di San Marco dove la vita donata di Orietta alimenta il nostro Cammino, do-
naci la capacità di rinnegare ogni giorno noi stessi e seguirti. La Festa di S. Ugo che stiamo preparando, 
con l’inaugurazione della Chiesa di Badiavecchia, tracci la tua strada sui nostri passi e seguendoti, senza 
voltarci indietro, possiamo diventare testimoni della vera fede resa vera dalle opere che compiamo. Si-
gnore noi ti preghiamo.               Katia                                                    


