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RINGRAZIAMENTO

Gesù tu sei Santo. Tu sei mite e umile.
Tu ti sei donato senza riserve, ti sei offerto per amore.
Tu passi facendo del bene a tutti,
mentre chiedi il silenzio su ciò che operi.
Tu sei il Santo semplice che fa bene ogni cosa:
fa parlare i muti e camminare chi è zoppo.
Tu sai fasciare le nostre ferite.
Grazie Gesù, tu vieni a sciogliere i nodi della nostra vita,
ad aprire strade nuove e feconde.
Ogni tuo dono è un seme di beatitudine,
ogni dolore un trampolino di lancio verso una vita piena.
Oggi è festa perché tu, lo Sposo, ci scegli uno per uno, ci ami e noi siamo per te,
chiamati a lasciar ardere con amore fiducioso, la scintilla della nostra vita,
in comunione con chi ci ha preceduto e con chi oggi, con noi, cerca la tua luce, in una scia santa e luminosa.
Gesù, insegnami a percorrere le strade di una santità semplice,
nella quale Tu sei il punto di riferimento, la Luce e la Gioia. Lode e Gloria a te Signore Gesù. Carmelina

MONIZIONI
Ingresso

La Santità non è una cosa strana, fatta solo per persone molto particolari, ne dobbiamo fare i falsi modesti
dicendo che non fa per noi, ne ridicolizzarlo come se fosse una cosa per bigotti, perché Dio è Santo, e se un
domani, desidero contemplare il suo volto, stando alla sua presenza, contento, un po' di santità mi ci vuole
per forza.

Parola

Le beatitudini non insegnano a non avere contrasti, conflitti, perché non si può vivere senza tutto questo.
Non insegnano ad evitare i conflitti ma ad entrarci; non insegnano a sottrarsi al dolore ma ad esprimerlo; non
insegnano a fuggire di fronte alla paura ma a guardarla in faccia; non insegnano ad evitare i sentimenti
(tutti!) ma a viverli.

Comunione

Ci attende tutti, l'abbraccio di Dio che è Padre, uomini e donne, senza età. Un Padre commosso nelle viscere.
Le cui lacrime di tenerezza e di gioia rallegrano la Sua Casa. Per noi imbandisce il banchetto eterno, una festa interminabile e persa nella luce.

PREGHIERE DEI FEDELI

• La testimonianza della suora vincenziana che ha vissuto due anni di missione in Afganistan, per combattere il male nel mondo, non ci può lasciare indifferenti. In questo giorno in cui ricordiamo tutti i Santi, posiamo lo sguardo sui tanti santi “della porta accanto”, anonimi che donano la loro vita per amore; ricordando Don Roberto, ucciso un anno fa a Como, ti preghiamo perché la Chiesa stia sempre in mezzo ai poveri ed agli ultimi. Signore noi ti preghiamo
• Ti presentiamo Padre i politici alle prese con la legge di bilancio, tra riforme, pensioni e tasse, possano i loro cuori infiammarsi dell’amore per la gente, possano comprendere che il santo è la persona che cerca di
costruire la giustizia sulla terra, in mezzo alle contraddizioni, consapevoli che tutti dobbiamo aspirare alla
santità; Signore noi ti preghiamo
• Signore nostro, tua è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. Ti preghiamo per la Polonia
che, con coraggio ha vietato le feste di halloween nelle scuole, e ti affidiamo tutte le persone che stanotte,
nel mondo, hanno festeggiato le streghe ed i vampiri, soffia il Tuo Spirito su di loro perché possano capire
la pericolosità di questa festa; Signore noi ti preghiamo
• Di fronte all’aumento vertiginoso del costo delle materie prime, e quindi di tutti i prodotti, ti preghiamo
per questa nostra società continuamente oppressa prima dalla pandemia, e adesso da questi rincari. Ci
affidiamo a Te Gesù, noi tutti stanchi ed oppressi perché solo in Te possiamo trovare ristoro; Signore noi ti
preghiamo
• "I santi sono uomini e donne che hanno la gioia nel cuore e la trasmettono agli altri” Ti preghiamo Padre
per le nostre piccole comunità perché, soprattutto in questi giorni e nell’incontro di stasera, non ci lasciamo
distrarre dalla materialità dei gesti, ma possano le nostre azioni parlare solo di Te e del Tuo amore.
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