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  RINGRAZIAMENTO 
Grazie Gesù perché la pace che dai al mondo e a noi  
è una pace di perdono, giustizia , amore,  
misericordia per tutti i tuoi figli.  
Grazie poiché essa non è assenza di conflitti,  
lo stare davanti a te ci purifica ci fortifica  
e nella verità della tua parola  
accogliamo il fuoco dello Spirito Santo ,  
ascoltando e proiettando la nostra vita  
sui sentieri  del Vangelo udiamo la tua voce di buon pastore  
e siamo pronti ad accoglierti , amarti e seguirti. 
Lode a te Gesù perché in te non ci sono divisioni  
ne uno contro l'alto, nell’ unità,  

avvolti dal fuoco dell'amore ci fai essere fratelli e figli dello stesso Padre. 
Lode e Gloria a te Signore Gesù.            Caterina 
 

MONIZIONI                  
Ingresso 
Gesù riporta il fuoco sulla terra. Gesù è così: un uomo di fuoco! O lo si ama o lo si odia. O lo si accoglie o lo si 
rifiuta. O si è con lui o si è contro di lui. O diviene l'amore della tua vita o il tuo peggior nemico. O ti cambia 
la vita e te la rovesciava come "un calzino" o ti infastidisce e ti irrita da ucciderlo. Gesù è così: o bruci o lo bru-
ci. Se bruci, ti infiammi per lui, ti infervori per la sua causa, ti appassioni per il suo messaggio, ti si innesca den-
tro un fuoco, un desiderio, un ardore che più nulla potrà spegnere. 
Parola 
Gesù non vuole lo scontro ma vuole una comunione più profonda, e molto spesso per costruire questa comu-
nione più profonda dobbiamo mettere in discussione la pace apparente che c'era prima. Se non accettassimo 
questo fuoco allora rischieremmo di accontentarci e di continuare a fingere di essere quello che gli altri vo-
gliono che fossimo, ma così non diventeremo mai noi stessi. 
Comunione 
Dentro di noi si è cristallizzata l'idea che seguire il Signore voglia dire essere buoni, mansueti, dolci e sorridenti. 
Quanto ti ami se neppure lotti per te? Dici di amare Dio e non sei in grado neppure di amarti? Se mangi 
questo fuoco infuocati come Lui.                                               
                          

PREGHIERE DEI FEDELI  
• La Santa  Chiesa di Dio è nata dal fuoco che Gesù ci ha donato nella Pentecoste. Ti preghiamo per la 

Chiesa del Nicaragua impegnata nel difficile congresso Mariano, possa essere animata dallo Spirito San-
to, per testimoniare agli uomini il segno dei tempi nuovi dello Spirito Santo e l'amore del Padre per tutte 
le sue creature, solo se non avremo paura possiamo vincere questo tempo di disumanità.  Signore noi ti 
preghiamo. 

• Gesù tu ci metti in guardia dal grande pericolo di non comprendere la tua Parola mentre ci parli di divi-
sione, di persecuzioni. Ti preghiamo per i nostri governanti che sono uno contro l'altro, non certo a causa 
della tua Parola, in questa ennesima crisi possano comprendere quanto male è stato riversato sull’uma-
nità e quante disuguaglianze sono state innalzate calpestando ogni libertà. Dona a quanti in nome della 
dignità dell’uomo, sono ghettizzati e rifiutati di non perdere il coraggio di incendiare il mondo della vera 
giustizia. Signore noi ti preghiamo.  

• Sappiamo giudicare ogni cosa eppure ci sfugge la consapevolezza di questo tempo difficile della storia, 
legati a chi ci è caro abbiamo dei doveri verso chi ci è vicino. Gesù ascolta e accogli il dolore dei genitori 
del bambino dodicenne travolto e ucciso a Milano chinati sulla loro angoscia, consolali affinché in tempo 
trovino forza per sopravvivere quotidianamente con questo tremendo dolore. Signore noi ti preghiamo  

• Signore tu hai tratto in salvo Geremia dalla cisterna, ti preghiamo per le vittime e i feriti dell'incendio 
dentro una discoteca in Tailandia, accogli nella tua gloria le vittime e dona ai feriti forza e coraggio 
nell'accettare i segni che il fuoco ha lasciato sui di loro, a questo mondo sempre più attaccato ai profitti 
dona di impegnarsi per la vita degli altri ed uscire da questo egoismo che anima i nostri tempi. Signore 
noi ti preghiamo.  

• Vergine Madre il cielo e la terra esulta e canta la tua e la nostra Assunzione al cielo, accogli sotto il cele-
ste manto la nostra Parrocchia, ancora provati durante la Festa di San Basilio, ti preghiamo per quanti 
a causa della nostra fedeltà al Vangelo non ci comprendono, ci perseguitano e anche ci condannano, 
rendici capaci di leggere i segni dei tempi, di non corromperci con i principi disumani che in questi due 
anni calpestano la nostra Fede e per tanto la  nostra umanità, donaci di rendere vivo il Battesimo che 
Gesù ha compiuto per noi morendo e donandoci ogni giorno per la salvezza del mondo. Signore noi ti 
preghiamo.                                               Caterina 

                                                  


