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RINGRAZIAMENTO 
Grazie Signore Gesù perché ci dai l'opportunità  
di spalancare gli occhi dell'anima  
e di diventare liberi. 
Ed è oggi il tempo della liberazione e  della consolazione. 
Oggi è il tempo di Dio. 
Ti Ringraziamo perché è nella Tua Parola  
che troviamo coraggio. 
Troviamo salvezza. 
Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  Graziellina 

                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Oggi l’Evangelista Luca ci invita ad appassionarci, con cura, al nostro maestro! A volte ai preti domandiamo 
i sacramenti, l'aiuto per un posto di lavoro, di cambiare le date del catechismo, di portarci in vacanza a un 
prezzo low cost, di animare i giovani... e se gli chiedessimo ogni tanto di parlarci di Gesù? 
Parola 
Quando amiamo qualcuno, cerchiamo di conoscerlo meglio possibile. Siamo avidi di notizie, ci informiamo. 
Così è se c’innamoriamo di Dio: che cosa ha fatto? Chi l’ha visto? Cosa ha detto?... Tutto ciò per entrare in un 
rapporto di intimità con Lui. 
Comunione 
Sono povero... cieco... prigioniero... oppresso... 
E’ dunque venuto per me, Gesù!!! Quando accadrà che mi libererà, inondandomi, di gioia? "Oggi si è adem-
piuta questa scrittura..." Ora!!! 
                                 

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Ti preghiamo Signore per la tua Chiesa e per il Papà che tanto si sta prodigando per l'unità dei Cristiani e 

per quanti hanno subito violenza da parte di uomini di chiesa. In questa terza domenica del tempo ordi-
nario, giornata della Parola, ti preghiamo fa che con l'ascolto e la lettura continua della Parola di Dio si 
possa diventare fari di luce e di gioia per quanti ancora non credono. Signore noi ti preghiamo. 

• Tu che sei luce del mondo illumina i cuori di quanti cercano la felicità lontano da te. Ti preghiamo per i 
nostri politici che in questi giorni si apprestano a votare per il nuovo capo di stato. Ti preghiamo fa che 
escano dalle tenebre della ricerca di potere e si aprano all'ascolto della Parola e ti incontrino perché tu 
Signore sia anche per loro via, verità e vita. Signore noi ti preghiamo 

• Perché tutti impariamo a seguirti nella vita di ogni giorno, nei nostri vicini, nel lavoro, fa che soprattutto 
nel mondo del lavoro ci sia la tua voce che indica la strada dell'onestà, perché non succedano più disgrazie 
sul lavoro come il ragazzo che stava facendo il suo ultimo giorno di stage in un'azienda ed è stato ucciso 
da una barra d'acciaio. Fa che tutti ci lasciamo trasformare da te e diventiamo segno luminoso della mi-
sericordia di Dio che guarisce e perdona. Signore noi ti preghiamo. 

• Se un membro soffre tutte le membra soffrono. Per quanti soffrono per malattia, povertà, abbandono e 
solitudine. Oggi ti preghiamo in particolare per Mustafa, il bimbo Siriano nato senza arti e per il suo papà, 
che finalmente potrà avere gambe e braccia per poter giocare come tutti i bimbi. Fa che continuino a 
trovare ancora tanta solidarietà fraterna e che lo Spirito di Dio sia sempre con chi li sta aiutando . Signore 
noi ti preghiamo. 

• Per la nostra comunità riunita attorno alla mensa del Signore per fare festa non per un mero precetto, 
ma perché sei vita, Tu che sei venuto a far risplendere le nostre vite. Fa Signore che anche noi, in questi 
giorni dove corre tanta paura a causa dell’aumento dei contagi, seguendo i tuoi passi possiamo compren-
dere e far comprendere a chi ci guarda dall'esterno che la tua parola è liberatrice e che noi siamo lo scopo 
di Dio, il suo sogno divenendo segno di luce e di speranza. Signore noi ti preghiamo.                       Enza 


