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  RINGRAZIAMENTO 
Signore Gesù noi ti ringraziamo  
per l'infinito amore che hai per noi!  
Tu ci hai riscattati dal peccato e dalla morte  
prendendo su di te tutte le nostre infermità  
per farci rinascere tramite lo Spirito come figli amati,  
redenti, e coeredi del Regno di Dio. 
Grazie Gesù perché per amore nostro,  
per donarci la salvezza,  
ti sei fatto uomo come noi attirando su di te  
tutta la cattiveria del mondo e come un agnello mansueto  
ti sei lasciato crocifiggere per noi,  
per le tue piaghe noi siamo stati guariti. 
Grazie Gesù perché la nostra sofferenza  

non ti lascia indifferente e in ogni momento continui a chinarti su di noi,  
a consolarci, a risanarci e a farci rinascere a vita nuova  
e di risurrezione in risurrezione, immersi nel tuo Spirito  
ci metti nel cuore un canto nuovo, una gioia profonda che nasce dall'essere una sola cosa con te. 
Nulla potrà mai separarci dal tuo amore! Lode e gloria a te Signore Gesù!           Giusy 
 

MONIZIONI                  
Ingresso  
Il testimone in tribunale è colui che ha visto. Non colui che crede, pensa, ipotizza. E' certo perché ha visto.  
Tu cos'hai visto di Dio? Cos'hai visto accadere sulla tua pelle, sulla tua vita? Come puoi dire qualcosa se non 
hai visto nulla? Se Dio non ti ha fatto diverso, nuovo, più profondo, più libero, più vero, se non ti ha sanato, 
come puoi dire di conoscerlo? 
Parola 
Io non lo conoscevo..."; in qualche misura, tutti possiamo affermarlo, perché, se la nostra fede non è qualcosa 
di abitudinario e scontato, inevitabilmente si giunge al momento, in cui sentiamo bruciante il bisogno di in-
contrare il nostro Dio, che ha un volto d'uomo, da conoscere, e riconoscere, come compagno nel cammino 
della vita, e nostro Salvatore.  
Comunione 
Il cammino di fede è questo: dalla vita e nella vita riconoscere Gesù, accettando di trovarlo anche la dove 
meno ce lo aspettiamo, anche nella nostra vita che a volte sembra così lontana da Cristo, ma che Lui stesso 
ha accettato di salvare entrandoci dentro!                                                                                 
                            

PREGHIERE DEI FEDELI  
• La Testimonianza di Giovanni è quella stessa che corre nei secoli e che risplende in questi giorni nella gra-

titudine di Fratello Biagio di Palermo che entra ricco in cielo di tanto amore dato ai poveri. Dona Gesù 
alla nostra Chiesa di saper scorgere lo Spirito Santo che ci rivela che tu solo sei il Figlio di Dio. Spesso ciechi, 
poiché avvolti da tante ricchezze, non sappiamo più fidarci di te ma della scienza che ci fa schiavi della 
paura. Signore noi ti preghiamo. 

• Tu Gesù sei l’Agnello che togli il peccato del mondo, ti preghiamo per quanti ci governano e che mentre si 
professano credenti, partecipando alle udienze con il Santo Padre e regalando catechismi con il compa-
gno affianco, rivelano una grande incoerenza e sono artefici di grandi confusione. Dona Gesù a questo 
mondo così lontano da te lo sguardo di Giovanni, perché oltre ad accogliere lo Spirito Santo sappiano ve-
dere le tante sofferenze che seminano ogni giorno affinché cambino vita. Signore noi ti preghiamo. 

• Quanto orrore corre sulle nostre televisioni dove, manipolando i pensieri, ci immergono nella paura e nel 
terrore, usando in modo disumano gli orrori della guerra e in questi giorni l’informazione piena di incoe-
renze sul covid e i vaccini. Dona signore Gesù alle tante vittime di questa informazione terroristica di ave-
re gli occhi di Giovanni perché, guardando te, possano gioire prendendo consapevolezza che solo Tu sei 
l’Agnello che ti sei fatto carne per salvarci. Signore noi ti preghiamo. 

• Signore Gesù mentre cogliamo il prezioso messaggio della CEI per la 45^ Giornata per la vita dal titolo 
«La morte non è mai una soluzione», ti preghiamo affinchè possa smontarsi l’idea che aborto, l’eutanasia 
e il suicidio assistito rispettino la vera libertà. Tu che sei venuto a togliere il peccato, fa che questo mondo 
si liberi della cultura della morte a si apra all’unica risposta che viene dalla retta ragione illuminata da Te 
Cristo crocifisso e risorto. Signore noi ti preghiamo. 

• Mentre procediamo il cammino dell’Anno Liturgico guardiamo o Signore Gesù ai primi Esercizi facendo 
oggi tesoro del terzo Inno a Te Sposo della nostra Chiesa, donatoci da Rosanna. Tu che fai esultare il cuore 
di Giovanni all’annuncio dello Sposo, donaci, come Lui avvolti dall’Amore infinito dello Spirito che discen-
de dal cielo, di saper gioire divenendo anche noi Testimoni credibili, Luce delle nazioni, come Fra Biagio di 
Palermo. Signore noi ti preghiamo.                     Katia 


