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  RINGRAZIAMENTO 
Gesù tu ci hai dato un comandamento nuovo,  
di amarci gli uni gli altri.   
Grazie per questo  invito ad amarci sempre, 
comunque vanno le nostre vite. 
Ti lodiamo per  il tuo Sacrificio in Croce per  
riscattarci dai i nostri peccati,  
ti adoriamo perché ogni giorno  
ci indichi la vera Liturgia del grembiule, 
dove il Tuo Corpo si fa dono di Luce,  
e il tuo Sangue dono di vita nuova, 
Lode e gloria a te Signore  Gesù.                                 Katia   

 

MONIZIONI                  
Ingresso 
Gesù, l'Agnello che toglie i peccati del mondo, è stato immolato per noi, per riscattarsi dalla schiavitù a libe-
ri figli di Dio, per donarci la salvezza e una nuova vita. 
Parola  
La Parola autentica e pura viene da Dio, a noi il compito di trasmetterla, senza togliere o aggiungere nulla, 
non attraverso un messaggio o una parola, ma attraverso la presenza di Gesù, che salva dal peccato. 
Comunione  
"Capite quello che ho fatto?" Dio, Signore di tutto, si piega davanti a dei poveri uomini, fragili, deboli e pec-
catori, per servirli e non per essere servito. Gesù ci insegni cos è l'amore vero, puro, incondizionato, cioè quello 
che dà la gioia nel donarsi agli altri fino alla fine.            Veneriana   

      
                                 

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Gesù figlio di Dio che nella Santa Cena ci hai donato il sacerdozio ministeriale  ti preghiamo per tutti i 

sacerdoti Tua Presenza Viva nella Chiesa in particolare per il nostro vescovo Giovanni Accolla che a cau-
sa del covid ha posticipato la celebrazione della Santa Messa Crismale, ti supplichiamo Gesù affinché tut-
ti coloro che tu hai scelto alimentino il popolo con la tua Parola, lo confortino  con i tuoi sacramenti, co-
me don Emanuele possano accompagnarci con la verità anche se a volte può essere dura. Signore noi ti 
preghiamo. 

• Sporcarsi i piedi sulle strade polverose della vita e mettersi il grembiule del servizio e dell’umiltà, possa 
essere l'esempio che i candidati alle prossime elezioni governative mettano nel loro bagaglio costruttivo, 
eliminando dal loro programma le manie del potere falsità e ricatto alla quale ricorrono pur di ottenere 
il voto dei cittadini. Signore noi ti preghiamo. 

•  Gesù ai tuoi occhi è preziosa la morte dei tuoi figli , ti preghiamo per i giovani soprattutto per coloro che 
domenica durante una lite a Napoli hanno ucciso e ferito due loro coetanei, tu hai spezzato il pane e 
versato il tuo Sangue mentre venivi tradito, fa' che i ragazzi  di oggi possano ravvedere la loro condotta, 
chiedere con cuore pentito il tuo perdono e accostarsi alla Pasqua di purificazione e di salvezza. Signore 
noi ti preghiamo. 

• “Fate  Questo In Memoria di Me”. Gesù ti affidiamo il disumano gesto del presidente americano che invia 
uomini e armi per alimentare la guerra ucraina, volgi lo sguardo sui tanti popoli feriti e oppressi dalla 
guerra, il tuo sacrificio d'amore possa illuminare il cuore dei governanti, affinché non alimentino con le 
armi, ma con il dono della pace fraterna e dell'amore. Signore noi ti preghiamo  

• Essere testimoni della luce, prendere posizioni ci rende scomodi, bisogna pagare un prezzo per seguire il 
tuo Vangelo; sono le parole di don Emanuele. Gesù Maestro, fa' che la nostra comunità possa cantare 
ogni giorno cinti di grembiule:  “Che cosa posso rendere al Signore per il bene che mi ha fatto?  Prenderò,  
Innalzero' il calice della salvezza e invocherò" il nome del Signore”, aiutaci Cristo Gesù a condividere la 
fame e la sete della tua giustizia. Signore noi ti preghiamo.                  Caterina 


