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RINGRAZIAMENTO 
Ti ringraziamo Signore Gesù  
per il tuo perdono. 
Un perdono che nasce dalla misericordia di Dio,  
che vede la nostra miseria con il cuore. 
Un perdono che ci fa prendere coscienza  
dei peccati commessi  
e che ci chiama al cambiamento.  
Un perdono che libera il futuro  
perché essendo amati possiamo amare. 
Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.          
      Graziellina                          

 

MONIZIONI                  
Ingresso 
La liturgia di questa quinta domenica di quaresima ci ricorda che la misericordia di Dio per gli uomini è 
qualcosa che avviene personalmente con ciascuno di loro, avviene secondo la situazione di peccato in cui si 
trova il singolo che ha bisogno di sentire nel cuore questa preoccupazione del Signore per lui. 
Perdono 
Il tuo perdono di Gesù è totalmente e scandalosamente gratuito perché è la trascrizione storica dell'amore 
del Padre. Perdonaci Gesù poiché noi ci comprendiamo che tu ci ami anche se non siamo pentiti. Non è la 
nostra conversione a renderci amabili, ma è il tuo amore a rendere possibile la nostra conversione.  
Parola 
Il racconto di Giovanni comincia con un'annotazione apparentemente poco significativa, ma non è così: Ge-
sù si sta dirigendo verso l'orto degli ulivi, ove lo incontreremo domenica prossima, ad attendere l'arresto. Ma 
prima deve salvare una persona, una donna, dalla pena capitale sancita dalla legge per i colpevoli di adul-
terio.  
Comunione 
Soltanto perdonando siamo in grado di rivolgerci a Dio a testa alta, con le parole che suo Figlio ci ha inse-
gnato, come veri figli, capaci di donare gratuitamente e senza condizioni quanto hanno ricevuto da Dio 
gratuitamente e senza condizioni.                          Giuseppe 
                                 

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Papa Francesco sulle orme del naufragio a malta di San Paolo incontra i Gesuiti ma soprattutto i mi-

granti provenienti dall' Africa. Gesù ti preghiamo fa' che coloro che sfidano le onde del mare incontrino 
la misericordia e sperimentino l'accoglienza della tua Chiesa, siano confortanti dalla vicinanza fraterna, 
poiché tutti siamo fratelli e figli tuoi. Signore noi ti preghiamo. 

• 2) Chi di voi è senza peccato scagli la pietra. Gesù ti preghiamo per i tanti comuni siciliani sciolti per infil-
trazioni mafiose, fa' o Signore che i nostri governatori non cedono alla lusinghe del potere mafioso, ma 
siano uomini giusti, di sani principi, sappiamo dire no alla corruzione che li schiavizza e in libertà attuano 
scelte rivolte al bene comune. Signore noi ti preghiamo. 

• 3) Disseta il tuo popolo Gesù con l'acqua che hai fornito nel deserto, apri una strada nella steppa, ti pre-
ghiamo per i 300 operai che a Catania nell'acciaieria sono a rischio licenziamento e molte aziende agri-
cole sono in crisi per l’aumento dei prezzi. Raccogli e ascolta o Dio la preghiera dei tuoi figli, allontana 
l'angoscia e sostieni il loro futuro con la tua carità. Signore noi ti preghiamo. 

• 4) Gesù la fragilità invade la famiglia, che esausta e indebolita dalla pandemia si è suicidata a Mon-
treux, in Svizzera, Padre misericordioso e pietoso che non hai condannato l’adultera, accogli le loro ani-
me nel tuo abbraccio, tu che sei amore infinito sostieni quanti sono immersi nella disperazione di questo 
difficile periodo. Signore noi ti preghiamo 

• 5) Quanto più degli uccelli valete voi. Quanta grazia Gesù ci hai donato dentro queste cinque domeni-
che di Esercizi Spirituali, alzare lo sguardo verso di te ci ha fatti sentire una sola famiglia amata da te, ti 
supplichiamo Signore, il cammino di Don Emanuele che il 13 di Aprile attraverserà la nostra Parrocchia ci 
aiuti ad aprire il cuore verso questa umanità lapidata da tante scelte che creano discriminazione, odio, 
divisione, e donaci di prepararci alla Pasqua facendoci segno di liberazione e di una nuova umanità, 
poiché noi per te siamo preziosi. Signore noi ti preghiamo.                     Caterina 


