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  RINGRAZIAMENTO 
Ti ringraziamo Signore Gesù perché l'amore di cui parli  
è un amore da vivere senza condizioni,  
un amore vero e autentico verso Dio e verso il prossimo. 
Lode a Te perché ci doni la tua vita sulla Croce  
e risorgi per tutti noi, in una speranza di amore universale  
e comunione universale di cui proprio noi cristiani  
diventiamo  i primi testimoni, con la chiara missione  
di amare come tu ci hai amato. 
Lode a te perché scegli l'amore reciproco 
come segno distintivo dei tuoi discepoli.  
Lode a te perché nella tua Risurrezione  
possiamo vedere l'amore totale, perfetto  
che vince la morte per sempre. 
Lode e gloria a Te Signore Gesù.      Giuseppe 

 

MONIZIONI                  
Ingresso 
Il Vangelo di oggi ci trasmette il testamento di Gesù: È diretto ai suoi discepoli, turbati dalla partenza di Giu-
da. Ma è anche diretto a ciascuno di noi che a volte deluso e smarrito si chiede cosa debba fare per essere 
nella gioia del Risorto...la risposta di Gesù è sempre una sola: "Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati". 
Facciamo dunque dell'amore la nostra bussola e saremo certi di percorrere la strada che porta al Regno di 
Dio. 
Parola 
La Parola di Dio è Parola viva! Quando Dio Parla "crea" e "fa nuove tutte le cose". Con fede apriamo il no-
stro cuore alla Parola affinché questa possa plasmarlo e infiammarlo d'amore. 
Comunione 
"Ecco la tenda di Dio con gli uomini", ecco "il Dio con noi", ecco Gesù, vivo e presente nell'Eucarestia...colui che 
ci ama di un amore immenso e fecondo, noi siamo la sua "sposa". Accostiamoci a Lui con fiducia e lasciamo 
che questo amore ci pervada affinché possiamo amare gli altri con il suo stesso amore ed essere riconosciuti 
come suoi discepoli.                    Giusy                                  

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Signore Gesù benedici la Chiesa, il papa, i vescovi, i presbiteri e quanti testimoniano, annunziano e prati-

cano il tuo amore; ti preghiamo in particolare per le famiglie italiane, europee, occidentali che come dice 
Papa Francesco si stanno impoverendo di avvenire, il calo della natalità è una vera emergenza sociale e 
bisogna invertire la rotta. Fa Signore che l'esempio del tuo amore per noi risvegli il cuore di ogni uomo e 
donna che formano una famiglia. Signore noi ti preghiamo. 

•  Signore Gesù tu che ci hai detto di amarci gli uni gli altri così come tu hai amato noi, nel momento più 
doloroso della tua vita, mentre offrivi il tuo Corpo e il tuo Sangue per noi, aiuta i governanti di questa 
nostra povera Italia e fa comprendere loro che devono impegnarsi ogni giorno, con amore e non per po-
tere personale, a creare stabilità e dignità del lavoro per tutti, fa che le parole del Presidente del Consi-
glio siano vere, niente pregiudizi sul Sud, ma posto centrale per quanto riguarda la strategia energetica. 
Signore noi ti preghiamo 

• Tu che hai calpestato la terra di Gerusalemme, che hai camminato per le sue vie, che per amore sei an-
dato lì a morire per tutti gli uomini, placa gli animi di quanti si odiano pur vivendo nello stesso posto. Ti 
preghiamo Signore fa che quanto è successo in questi giorni di scontri e guerriglia, anche durante il fune-
rale di una giornalista morta mentre faceva il suo lavoro, aiuta Signore il tuo popolo ad amare l'altro, il 
fratello, Il vicino di casa. Signore noi ti preghiamo. 

• Ti preghiamo Signore per la terra sconvolta dall'odio, dalla fame, dalla guerra; fa Signore che la tua Pa-
rola converta l'umanità, tu che sei il Dio con noi, nato per noi, morto per noi e risorto per noi, accresci nel 
cuore di ogni uomo, potente e non,  l'amore quello vero, quello tuo per noi, perdona quanti odiano sen-
za motivo, come il giovane militare russo che e' a processo per crimini di guerra, ha ucciso alle spalle un 
civile senza motivo. Signore noi ti preghiamo. 

•  Per noi che partecipiamo a questa Eucarestia, per la nostra Comunità, fa che il mistero che celebriamo 
trasformi le nostre vite, il comandamento che ci hai lasciato non è teoria ma impegno che coinvolge tut-
ta la nostra vita, i nostri pensieri, le nostre azioni, i nostri comportamenti di ogni giorno. Ti preghiamo 
Signore per il Pellegrinaggio di Maria, da San Basilio a San Marco, passando per Badiavecchia, donaci 
come Don Emanuele di Testimoniare la Gioia custodita dallo Spirito Santo e la nostra Luce di resistenza 
dinanzi a tante logiche di odio e di discriminazione. Signore noi ti preghiamo.                                 Enza 

                                                  


