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Ingresso 
Mentre l'uomo pensa ai propri interessi e parla di separazione... 

Dio ha un grande progetto "unire", ricongiungere  ciò che l'indif-

ferenza, l'egoismo e la mancanza di rispetto rischiano di spegne-

re. Aprire le porte del cuore, come quelle oggi della nostra Chie-

sa di Badiavecchia è il passo decisivo per creare famiglie forti 

nella debolezza e credibili nell'amore. 

 

 

 

Parola  

Gesù ci offre la guida della Sua Parola  e la forza dei Suoi Sa-

cramenti perché l'uomo e la donna, creati a Sua immagine e so-

miglianza,  diventino una sola carne... per sempre.  Il vero pec-

cato è non crederci. 

 

 

 

Comunione 

Entrare nel Regno di Dio è difficile ma non impossibile. Chi si av-

vicina a Gesù Comunione con la semplicità e lo stupore di un 

bambino  e di questa nostra terra semplice di Badiavecchia, sco-

pre le meraviglie che il Suo Corpo e il Suo Sangue sono capaci 

di compiere. 
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1) Signore, in questo mese dedicato alle Missioni, come sottolinea Papa Francesco 

siamo chiamati a non fare proselitismo ma piuttosto a testimoniare di conoscere 

Gesù, ti preghiamo per fase diocesana del sinodo dei Vescovi che si aprirà nella 

nostra Cattedrale il prossimo 17 ottobre, fa che la tua Chiesa, ogni battezzato, 

viva nella comunione e nella partecipazione attiva per sentirsi coinvolto nell’e-

vangelizzazione, solo se ci amiamo gli uni gli altri, il tuo Amore è perfetto in noi. 

Signore noi ti preghiamo. 

2)  Signore Gesù tu hai a cuore la vita di ciascuno di noi, volgi il tuo sguardo su tutti 

i lavoratori che ancora troppo spesso sono vittime di incidenti sul lavoro, e man-

da il tuo Spirito sui nostri governanti nell’impegno di nuove norme. Tu che ti inde-

gni ogni volta che calpestiamo i piccoli donaci la capacità di amare spogliandoci 

del nostro egoismo. Signore noi ti preghiamo. 

3) Signore Gesù, tu non fai distinzione di razza, ceto o rango ma guardi tutti gli uo-

mini con lo stesso sguardo d'amore e a tutti doni la tua salvezza, ma purtroppo 

ancora oggi nel mondo ci sono disuguaglianze che minano la dignità e la vita 

dell'uomo, come quei braccianti della baraccopoli di Campobello di Mazara, dove 

è divampato un incendio a causa delle loro condizioni di vita poco sicure. O Si-

gnore fa che l'uomo senta nel proprio cuore un sentimento di fratellanza verso 

tutti, in quanto tutti siamo figli dello stesso Padre celeste e rivestiti della stessa 

dignità, noi ti preghiamo. 

4) Signore Gesù l'arresto a Forte dei Marmi di uno dei carcerieri-torturatori del regi-

me cileno ci fa pensare quanto spesso l'uomo è lontano dal tuo amore. Per mez-

zo di te esistono tutte le cose, attiraci tutti a te Signore, rendici perfetti per mezzo 

della tua Croce e giuda questa nostra umanità alla tua Gloria. Signore noi pre-

ghiamo. 

5) Nel cuore di ogni Famiglia si rivela il mistero della tua Chiesa tua sposa, dal tuo 

Costato siamo divenuti parte di Te. Ti Preghiamo per la nostra Parrocchia che 

oggi gioisce della presenza del nostro Arcivescovo Giovanni, che nell'inaugura-

zione della Chiesa di Badiavecchia, ci fa comprendere la Forza della Tua Parola. 

Nella convivialità delle nostre differenze donaci di diventare con te pietra angola-

re affinchè le tante famiglie, che metti sui nostri passi, trovino  nella nostra testi-

monianza il dono  dell’unità. Signore noi ti preghiamo. 
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Grazie o Padre poiché hai creato l'uomo per la vita  

e attraverso il tuo Figlio Gesù ci conduci 

sui sentieri di un bambino per accogliere il tuo Regno.  

Accogliere il Vangelo non è impossibile,  

solo la durezza del cuore ci porta lontani dall’amore 

che genera e non divide 

che rende uno e non si volta indietro. 

Lode a te Gesù che sei stato bambino  

non solo nella culla di Betlemme,  

ma anche sulla Croce,  

e dal tuo Costato hai effuso il Dono del Tuo Spirito 

che ci ha reso parte della tua divinità, carne della tua carne.  

Grazie poiché in queste fragili pietre di Badiavecchia 

che raccontano una storia d’amore di bambini 

di semplici, di piccoli, 

continui a imprimere l’indicazione del tuo Regno 

con la testimonianza preziosa  

di Fra Domenico e Fra Gabriele di qualche giorno fa, 

e oggi con la Patenità del nostro Pastore Giovanni. 

Lode e Gloria a te Signore Gesù.  

 


