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RINGRAZIAMENTO 

Ti ringraziamo Signore Gesù  
per il tuo dono di salvezza,  
Tu vieni per ogni uomo, per ciascuno di noi,  
e non importa quale sia il deserto  
che stiamo attraversando nella nostra vita… 
se quello del peccato, della malattia,  
della sofferenza, della paura,  
dello scoraggiamento, della solitudine...  
non importa... Tu vieni ad incontrarci  
e il nostro cuore si riempie di gioia,  
la nostra bocca di sorriso,  

perché la tua Parola risana e ci "ricrea".  
Tu vieni e ristabilisci la nostra sorte… il tuo Regno dentro di noi,  
e allora tutto trova un senso… la nostra storia con te diventa storia di salvezza!  
Lode e gloria a te Signore Gesù!                       Giusy           
                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Il profeta Baruc annuncia la fine della schiavitù e del dolore, la giustizia e la misericordia di Dio portano gioia 
e liberazione. L'annuncio si avvera pienamente nella bontà Divina di Gesù. In lui Dio ci riporta alla luce della 
sua Gloria, è in Gesù infatti che si manifesta tutto lo splendore del Padre. 
Parola  
L'apostolo Paolo si mostra felice per i fedeli della chiesa di Filippi che collaborano con lui alla diffusione della 
Parola, della bella notizia della nostra salvezza. E noi adesso fedeli della tua Chiesa non pensiamo solo al be-
ne della nostra anima, ma continuiamo a diffondere la gioia della tua Parola, a farla conoscere a chi ancora 
è lontano. 
Comunione  
Oggi come ieri la voce di Giovanni Battista è sempre attuale e urgente, prepariamo la strada al Signore, fac-
ciamo in noi deserto di voci, di luci che abbagliano, e uniti al Corpo e al Sangue di Gesù convertiamoci, cam-
biamo vita e mostriamo al mondo la gioia del Padre.       Caterina 
                                 

PREGHIERE DEI FEDELI  
•  Trinità Santissima donaci di lasciarci guidare dalla luce del tuo amore e insegnaci a condividere il vangelo 

come speranza per l'umanità in particolare, ti preghiamo per la Chiesa nella compassione di Papa Fran-
cesco che si trova nell' isola Greca di Lesbo, per coloro che sono costretti a fuggire dalla loro terra a causa 
della guerra e dai conflitti economici e sociali, possa essere Voce affinchè ogni uomo veda la tua salvezza. 
Signore noi ti preghiamo. 

•  Mostra, Signore la tua salvezza nella società di oggi: trasforma l'arroganza dei potenti in disponibilità al 
dialogo, alla collaborazione, alla condivisione. Dinanzi al super greenpass la voce di quanti vengono 
emarginati riempiano i burroni dei questa discriminazione sociale. Signore noi ti preghiamo. 

•  Spirito Santo, deponi la veste del lutto e dell’afflizione, educa la nostra fede perché riconosciamo che la 
Venuta del Cristo che si realizza anche nel nostro tempo, ricco di possibilità e di sfide, ti affidiamo la vitti-
ma morta sul lavoro a Cesenate. Signore noi ti preghiamo. 

•  Donaci Padre di essere irreprensibili nel giorno della tua venuta, mostra, Signore la tua Salvezza in cia-
scuno di noi, in quanti come in Germania vivono il dramma della disperazione dove un intera famiglia è 
stata uccisa in casa, la tua parola risuoni nel deserto di questa umanità. Signore noi ti preghiamo. 

•  Padre Santo, che conduci gli umili alla luce gloriosa del tuo regno, sostieni il nostro cammino verso di te, le 
vie tortuose diventino diritte, perché possiamo condividere con ogni uomo e donna la tua salvezza, in par-
ticolare assisti Peppe di Torre Faro fa che esperienza che ha vissuto in questa settimana gli doni la guari-
gione, la forza per affrontare questo difficile momento affinché non perda la speranza e l'amore verso te. 
Signore noi ti preghiamo.                                                                                                          Giuseppe                                                   


