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  RINGRAZIAMENTO 
Grazie Gesù per la Tua Parola  
che ci invita a "non avere paura"  
e ci ricorda che ciascuno di noi è chiamato  
a costruire il proprio "tesoro"...  
liberamente e compiendo la Tua volontà  
con prontezza e carità.  
Ti ringraziamo Padre di tenerezza e Maestro di vita...  
che con il grembiule ai fianchi  
ci servi con Amore e ci riempi dei Tuoi tanti doni...  
perché possiamo, con cuore appassionato e mani aperte,  

condividerli con i nostri fratelli. Lode e gloria a Te, Signore Gesù.                    Fabiola 
 

MONIZIONI                  
Ingresso  
Tutti noi siamo amministratori del mondo che ci è consegnato, non padroni di esso. Il senso del nostro vivere è, 
sapendo la meta, amministrare il mondo per prepararci a restituirlo a Dio. Ciò valorizza quello che facciamo.  
Parola  
La rivoluzione operata da Gesù consiste nel mettere il Regno di Dio al centro del sistema dei nostri valori e tutti 
gli altri aspetti della sua vita in relazione ad esso. Ciò fa sì che tutte le dimensioni della nostra vita man-tengano 
la loro importanza, ma che nessuna di esse prenda il sopravvento.  
Comunione  
Quando il Regno, è il centro dell’interesse, l’intera esistenza è vissuta come tensione verso di esso che trova la sua 
realizzazione nell’Eucarestia.                                                                          

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Signore Gesù ti preghiamo per Papa Francesco e tutti i Pastori, fa che come Abramo e Mosè possano sempre 

sostenere la Fede e la speranza del Popolo Cristiano nel cammino verso la Terra promessa, fa che la Chiesa con 
la sua testimonianza di Fede sia lievito che fermenta la massa avendo a cuore il gregge che tu gli hai affidato 
senza lasciarsi soffocare da una amministrazione di beni che ci rende lontani dalla fedeltà della tua parola . Si-
gnore noi ti preghiamo.  

• A te è piaciuto donarci il tuo Regno ti preghiamo per tutti gli uomini che hanno responsabilità politiche, educa-
tive e sociali, fa che promuovano e si impegnano per la crescita della persona umana, e per la pace in ogni 
paese, soprattutto nella terra dove tu hai camminato, fa che ritorni la pace a Gaza, in Israele è in tutta la Pale-
stina. Signore noi ti preghiamo.  

• A chi fu dato molto molto sarà richiesto, Signore Gesù ci hai affidato la creazione perchè come amministratori 
fedeli della tua opera potessimo cooperare alla tua opera di amore, insegnaci ad amarla e rispettarla, trascu-
rata e maltrattata, vediamo infatti che la natura si ribella e sempre più spesso vediamo i danni che creiamo 
come in Val di Fassa dove dopo la siccità il maltempo ha lasciato tanti senza casa. Signore noi ti preghiamo.  

• Per noi che siamo qui riuniti alla tua mensa e che comprendiamo che sei l’unico tesoro che può dare vita alla 
nostra ferita terra, tu Signore che vieni nell'ora che non conosciamo, ti preghiamo per questa nostra Europa che 
parla di guerra, dove si è più preoccupati per l'approfondimento della cooperazione tra Rus-sia e Turchia e non 
per costruire con fedeltà e prudenza il dialogo della pace. Signore noi ti preghiamo.  

• Signore ti preghiamo per questa bimba che oggi riceve il battesimo e per la sua famiglia, tu Tesoro prezioso 
della nostra vita ci ha dato il tuo Regno, dona alla nostra Comunità di essere amministratori senza borse in-
vecchiate ma nuove ricche dei doni dello Spirito e a Camilla, uscita dalla acque della morte, di non lasciarsi 
travolgere dalla loro potenza, ma colma di te Gesù Risorto, possa agire con fedeltà affinchè non smarrisca mai 
la strada che conduce a te. Signore noi ti preghiamo.                      Enza 

                                                  


