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RINGRAZIAMENTO

Grazie Signore Gesù
perché il tuo amore è per sempre!
Nulla potrà mai separarci da te
perché tu hai vinto sulla morte,
hai vinto sul peccato, sei il Risorto! Vivi per sempre!
Grazie Signore perché entri nelle nostre vite,
nei nostri cuori chiusi pieni di paure
e ci doni la tua Pace.
Grazie perché non ti fermi neanche
di fronte alle nostre incredulità,
alla nostra fede vacillante e ti manifesti a noi,
ti fai toccare e ci fai una sola cosa
con te nell'Eucarestia.
Grazie perché, nonostante le nostre caducità, le nostre miserie ti fidi di noi
e ci rendi partecipi del tuo progetto di salvezza riempiendo la nostra vita di grazia e di gioia!
Lode e gloria a te Signore Gesù!
Giusy

MONIZIONI
Ingresso

Il buio della notte, le tenebre, le porte chiuse, il timore dei giudei, l'incredulità di Tommaso è tutto somigliante e conforme alla nostra vita, erano i sentimenti degli apostoli, ma anche i nostri. Cristo Risorto si inserisce dentro le nostre paure dubbiose per essere nostra luce, le mani trapassate dai chiodi e il costato squarciato danno valore alla sua sofferenza. Egli unisce le sue mani alle nostre la sua sofferenza alla nostra, e unite insieme diventano motivo di redenzione e salvezza.

Parola

Pietro racconta di una moltitudine di uomini, donne, ammalati credenti nel Signore, il libro dell'apocalisse
annuncia la nascita della domenica come appuntamento settimanale intorno all'Eucaristia. Gesù mandato
dal Padre soffia su di essi lo Spirito Santo perdona i loro peccati e li invia nel mondo a portare il Vangelo
della salvezza. Noi eredi dei discepoli chiamati a portare a ogni creatura la gioia del Risorto.

Comunione

Tommaso definito benefattore di tutte le generazioni dei credenti mette il suo dito nei segni dei chiodi e la
mano nel costato squarciato ed esclama “Mio Signore e Mio Dio”. È un atto di vera fede e amore . Gesù si
rivolge a noi ci definisce beati se siamo capaci di credere non con la visione della carne, ma con lo sguardo
della fede.
Caterina

PREGHIERE DEI FEDELI

• Signore Gesù, la tua misericordia non conosce confini e vuole raggiungere tutti, per questo tu consacri e
"mandi" uomini da te prescelti per portare il perdono del Padre, come i Missionari della Misericordia, di
cui a Roma in questi giorni si svolge il III incontro mondiale, particolarmente dediti al sacramento della
Riconciliazione anche in luoghi dove la presenza di cattolici è più contenuta. Signore Gesù fa che la tua
chiesa, sostenuta dallo Spirito Santo, abbia sempre più il tuo cuore misericordioso che accoglie, ama e
perdona. Signore noi ti preghiamo.
• Signore Gesù Tu ci hai donato la dignità di essere figli di Dio e ci hai resi liberi. Ma spesso questi tuoi doni
preziosi si scontrano con la logica del potere e della sopraffazione. Il presidente della Repubblica, a questo proposito, in vista del 25 aprile, ha voluto sottolineare i valori che ci sono stati affidati dalla Liberazione. Signore Gesù fa che i nostri politici abbiano sempre impressi nel cuore questi valori che
stanno calpestando, affinché possano governare con giustizia. Signore noi ti preghiamo.
• Signore Gesù, Tu sei sempre pronto a donarci la Tua pace e vita in pienezza, ma purtroppo ancora molti
sono nelle tenebre lontani da te, come la baby gang composta da 10 ragazzine che a Siena perseguitavano e aggredivano con violenza loro coetanee. Signore Gesù, tocca i cuori di chi semina violenza e poni
dentro una grande nostalgia di Te affinché si arrendano al tuo amore e diventino operatori di pace. Signore noi ti preghiamo.
• In particolare in occasione della Pasqua ortodossa Signore Gesù ti preghiamo per il popolo Russo e quello dell’Ucraina, possa il Tuo Spirito di risurrezione e di pace invadere i cuori induriti, di chi senza alcuna
pietà, sia con le armi e sia con il diffondere le armi, alimenta una guerra sanguinosa, le tue ferite luminose donino fede a quanti sono abitati dalla violenza e dall’odio. Signore noi preghiamo.
• Per la nostra Comunità arricchita da tanta Luce, di questa Pasqua, segnata da passaggio di Don Emanuele, accresci o Signore la nostra fede, donaci occhi spirituali che sappiano scorgere la Tua presenza in
mezzo a noi, nei fratelli, nei sacramenti, nei segni dei tempi, donaci Signore la Tua pace affinché nelle
tempeste della vita custodiamo la serenità, noi ti preghiamo.
Giusy

