XV DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
10 Luglio 2022
Anno c
RINGRAZIAMENTO
Grazie Signore Gesù, perché nelle tue parole:
"Va e anche tu fa lo stesso"
ci sveli il progetto della nostra vita.
Un progetto unico che è una necessità per vivere: "l'amore".
L'amore che non si è mai concluso,
perché durerà quanto durerà il tempo.
Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.
Graziellina

MONIZIONI
Ingresso

La conversione è un’esperienza di mutamento. Di essa si può parlare in molteplici modi. Essa infatti può essere il passaggio dalla non-fede alla fede. Oppure quella dal male al bene. Ma non è conversione quando
ognuno di noi si limita solo a crederla senza incarnarla nella vita.

Parola

Tutto il brano di vangelo di questa domenica si regge sul verbo “fare”. Anche nella conclusione, dopo la parabola, ritorna lo stesso verbo: «Va’ e anche tu fa’ lo stesso». In poche parole tutto il brano è un invito a passare dalla teoria alla prassi che renda concretezza la teoria; dal fare teologia al vivere un’esistenza teologica.

Comunione
In quanto immagine Cristo è il rivelatore del volto di Dio. Gesù, Dio incarnato, vero Buon Samaritano, rivela

cosa significhi per Dio stesso porre attenzione ai bisogni del prossimo. Gesù mostra l’estensione illimitata della
libertà dell’accoglienza di Dio.

PREGHIERE DEI FEDELI

• Signore Gesù, tu vuoi che la tua chiesa abbia il volto del Buon Samaritano, che si china su chi è nel bisogno fasciandogli le ferite e aiutandolo a rialzarsi, come ha fatto nel suo apostolato il cardinale Hummes,
che in questi giorni hai chiamato a te nel tuo Regno, che raccomandò amorevolmente al Papa, nel momento in cui fu eletto al soglio pontifico, di non dimenticarsi dei poveri. Fa o Signore che la tua chiesa
abbia sempre un cuore compassionevole e annunci con le proprie opere il tuo Vangelo, Signore noi ti
preghiamo.
• Padre, tu non fai differenze tra persone come facevano gli "ebrei e i samaritani", siamo tutti tuoi figli
amati, non importa in quale parte del mondo stiamo e a quale popolo apparteniamo, è il caso dei migranti che scappano dalle loro terre per tutelare la propria vita. Dinanzi al Presidente della Repubblica
in visita nell'Africa che ha detto no al blocco delle navi fa o Signore che i nostri politici si impegnino sempre di più per costruire un mondo più equo e solidale, Signore noi ti preghiamo.
• Signore Gesù, le tue Parole sono spirito e vita, fa che possano essere di conforto e di sostegno alla famiglia del piccolo Andrea, di Palermo, morto mentre era in vacanza con i genitori a Sharm el Sheik per
una intossicazione alimentare. Possa Signore il tuo Spirito illuminare i loro cuori in questo momento così
tragico e donargli pace, Signore noi ti preghiamo.
• Signore Gesù, è facile al giorno d'oggi "cadere nelle mani dei briganti", persone che non hanno rispetto
della vita altrui e che non si fanno nessuno scrupolo a spezzarla, così come ha fatto un quarantunenne,
ex militare, in Giappone, che durante un evento elettorale ha ucciso l'ex primo ministro giapponese. Signore Gesù, fa che il comandamento dell'amore sia impresso nel cuore di tutti gli uomini affinché si compiano solo opere di bene per un futuro di pace, Signore noi ti preghiamo.
• Signore Gesù tu ci insegni ad amare incondizionatamente il nostro prossimo forti e traboccanti del Tuo
amore che hai riversato nei nostri cuori tramite lo Spirito Santo, ci inviti ad essere "buoni samaritani", a
farci carico dei bisogni dei fratelli, ci spingi fuori dalle nostre mura, dalle nostre sicurezze per poter guardare le persone, il mondo che ci circonda, i problemi che ci sono, le ingiustizie senza paura. Signore Gesù
dona sempre alla nostra Comunità ricchi di questa festa e oggi della presenza di Don Massimiliano la
"libertà dello spirito" affinché svincolati dai preconcetti del mondo portiamo a tutti l'amore e la gioia del
tuo Regno, noi ti preghiamo.
Giusy

