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Ingresso : 

Con Cristo l'uomo impara a guardare in faccia il limite, sicuro 

che in lui è posto uno spirito più forte di ogni morte. E' da questa 

certezza che parte la denuncia di ogni falsa ricchezza, di ogni 

falso farmaco che toglie il dolore, ma non risolve il male, di ogni 

falsità nel cercare il facile consenso, venendo meno al proprio 

ruolo. 

 

 

 

Parola 

La Parola di oggi non vuole dire: "Si è felici solo se si piange o 

se si soffre" ma "si è felici solo se si è in grado di sentire" la vita, 

solo se non si ha il cuore come un sasso o una pietra. E se tu 

non provi nulla, se tu non sai piangere, se tu non accogli la tua 

sofferenza, allora sei insensibile e non puoi percepire la vita. 

 

 

 

Comunione 

L’uomo vive un’esistenza veramente umana, contrasta veramen-

te le molte forme di disumanità, solo quando, riconoscendo la 

propria costitutiva indigenza esistenziale, si mantiene aperto alla 

relazione con Dio. 
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1) Mentre il Papa annuncia il Giubileo 2025, segno di rinascita dopo le sofferenze 

della pandemia, ti preghiamo Signore affinché quanto sta testimoniando Don Ema-

nuele con la sua marcia, tocchi il cuore di tutta la Chiesa per ritornare ad alzare lo 

sguardo sul cuore delle beatitudini ed aprire strade di luce e non sentieri che ci divi-

dono. Signore noi ti preghiamo. 

2) Tu Signore che vegli sul cammino dei giusti preghiamo per i governanti che han-

no la responsabilità di prendersi cura dei loro popoli in questi momenti di crisi, dian-

zi al nuovo decreto a sostegno di imprese e famiglie contro l'aumento del costo 

dell'energia possano sentire il dramma ti tante giustizie. Signore noi ti preghiamo. 

3)Ti preghiamo Signore per i genitori e per gli educatori. Il gesto consumato a Rimi-

ni dove un ragazzo vittima di bullismo è stato accoltellato durante una lite è il segno 

di un fallimento sociale che semina ogni giorno il dramma di tanti guai, aiutaci ad 

essere testimoni coraggiosi di veri valori umani capaci di tracciare una strada di 

beatitudine. Signore noi ti preghiamo. 

4) Ti preghiamo per tutte le vittime dell’odio e della violenza, come il giornalista as-

sassinato in Messico, tu Gesù Risorto, primizia per quelli che sono morti, dona ad 

ogni uomo di non entrare nel consiglio dei malvagi ma nella tua legge trovi la sua 

gioia. Signore noi ti preghiamo. 

5) Gesù, nell’anniversario del compleanno di Orietta sentiamo vibrare la profondità 

delle Beatitudini, la sua vita colma del tuo Regno è diventata pane che nutre il no-

stro cammino e colmi di Gioia ci rende capaci di vincere le tante sfide di questo 

tempo. Donaci di alzare lo sguardo verso strade di luce, come ci ricorda Orietta solo 

la tua Parola può liberarci dalla condanna di uomini peccatori. Signore noi ti pre-

ghiamo. 
 

Giuseppe 
     



VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
RINGRAZIAMENTO 
13 FEBBRAIO 2022 

 
 
 
 

 
Grazie Gesù, Maestro di vita,  
per la Parola che oggi ci doni,  
dura... ma salvifica:  
"beato" è chi non si lascia "inguaiare"  
dalla ricchezza e dall'avidità,  
"ricco" è chi affronta le difficoltà con la certezza  
che Tu non ci abbandoni mai,  
ci abbracci nel pianto, ci stupisci con la Tua Provvidenza  
e ci sazi con la gioia della condivisione. 
Ti ringraziamo immensamente Padre misericordioso  
e premuroso perché vieni incontro a tutti i tuoi figli:  
ricchi e poveri, ma... poni al centro del Tuo cuore  
chi ha più bisogno di essere amato. 
Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 
 

Fabiola 


