
III DOMENICA DI PASQUA 
     1 Maggio 2022 

Anno c 
 

 

  RINGRAZIAMENTO 
Ti ringraziamo Gesù perché nonostante  
i nostri continui tradimenti  
ed il nostro abbandono,  
Tu vieni a cercarci ancora e ci raggiungi nelle nostre fragilità  
e nella nostra delusione. 
Lode a Te Gesù perché solo nel momento in cui i nostri occhi  
riescono a vederti nelle piccole cose di ogni giorno,  
anche noi come Giovanni potremo gridare “E’ il Signore”;  
solo allora sentiremo la Tua infinita misericordia, 
il Tuo grande amore che non chiede altro che volerti bene,  
a modo nostro, come sappiamo fare. 

Lode a Te Signore, Tu conosci tutto, Tu lo sai che ti vogliamo bene. 
Lode e gloria a Te, Signore Gesù.                                Daniela 

 

MONIZIONI                  
Ingresso 
Gesù Risorto si manifesta nella nostra quotidianità, all'alba di un nuovo giorno,  per rivestirci di luce dopo 
una notte di sudore... infruttuosa e piena di delusione. C'è gioia grande nel grido di Giovanni: "È il Signore!"  
Solo chi Lo riconosce e Lo segue ha la pienezza di vita. 
Parola 
Gesù ci raggiunge nella nostra fragilità,  proprio quando arresi, come i discepoli, torniamo alla vita di pri-
ma. Nessun rimprovero... il Maestro,  l'amico di sempre torna per infondere speranza e coraggio... "gettate 
la rete e ... troverete!". È bello fidarsi della Sua parola  che come fuoco riaccende i cuori di chi crede. 
Comunione 
Gesù con amore smisurato prepara una mensa per tutti noi e ci invita a "mangiare ", a nutrirci del Suo Corpo 
e del Suo Sangue.  Ci accoglie così come siamo, con le nostre contraddizioni e diversità e  si accontenta di una 
briciola di " ti voglio bene". Per Paolo è l'inizio di una grande missione d'amore... e per noi?            Fabiola 
                                 

PREGHIERE DEI FEDELI  
•  “ Mi vuoi bene!!! Mi ami Tu!!! Pasci le mie pecorelle!!!”  Ti preghiamo per i sacerdoti che giovedì alla pre-

senza del nostro Arcivescovo Accolla  hanno rinnovato la loro promessa sacerdotale. Signore tu li hai 
chiamati ad essere tua immagine e somiglianza, fa' che essi siano poveri tra i poveri, sacerdoti liberi dalla 
corruzione come Don Emanuele, possano portare pace e riconciliazione. Ti preghiamo anche per coloro 
che saranno unti con gli Oli Santi, nei doni dello Spirito Santo, possano vivificare la testimonianza cristia-
na.  Signore noi ti preghiamo. 

•  Gesù allontana dai futuri governanti dei comuni del napoletano, sciolti per infiltrazioni camoristiche, la 
ricerca del potere e del denaro sporco, sappiamo gettare le reti dalla parte giusta, essere governatori in-
tegri saldi nella fede della trasparenza e dell'onestà. Signore noi ti preghiamo  

•  Gesù Agnello Immolato, il lavoro dona dignità ad ogni uomo, nella giornata dedicata al lavoro si è con-
sumata l'ennesima tragedia sulla sicurezza. Ti preghiamo per Rosario e tutte le vittime sul lavoro ma  
soprattutto perché  la sicurezza della vita sia tutelata e protetta investendo sulla formazione e preven-
zione. Signore noi ti preghiamo. 

•  Temperature elevate e caldo anomalo colpisce l'India, Gesù ti supplichiamo aiutaci a riconoscere la tua 
opera in ogni essere sia umano e ad impegnarci a rispettare il creato e a vedere il tuo volto risorto che è 
degno di ricevere Lode Onore e Sapienza e che non contempliamo solo nei cieli ma nella luce che tu fai 
brillare in tante creature.  Signore noi ti preghiamo. 

•  Maria pellegrina tra le famiglie della nostra Parrocchia possa il tuo passaggio inondare le nostre case 
della luce di tuo figlio Gesù, Madre dolcissima accogli le ansie dei tuoi figli prendi il loro cuore tra le tue 
mani e ponilo dentro il cuore di Dio affinchè possiamo rispondere all’immenso amore di Gesù. Spirito 
Santo accogli il grido di Peppe di Torre faro e della sorella di Carlo, il tuo amore ci guarisca e rendi fe-
conda la nostra preghiera in quella rete che noi gettiamo sulla tua parola in questo mondo colmo di 
tante sofferenze.  Signore noi ti preghiamo.                                                       Caterina 


