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  RINGRAZIAMENTO 
Ti ringraziamo, Signore Gesù  
per essere luce nelle tenebre. 
Grazie perché solo in Te troviamo la via dell'Amore,  
facendoci seguire i tuoi passi. 
Nel mare della nostra coscienza tu ci peschi con l'amore  
affinché anche noi diventiamo pescatori perché pescati. 
Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.                      Graziellina 
 
 

MONIZIONI                  
Ingresso  
Amare nel Vangelo non equivale ad emozionarsi, a tremare o trepidare per una creatura, ma si traduce 
sempre con un altro verbo molto semplice, molto concreto, un verbo fattivo, di mani, il verbo dare. 
Parola 
L'amore di Dio che si concretizza con l'amore fatto di gesti semplici, anche di un bicchiere d'acqua, a chi ne 
ha bisogno. L'amore riempie, disseta, rigenera, ridà vita e speranza. E se l'amore è donato nel nome del Si-
gnore acquista un valore di eternità, che solo Dio potrà ricompensare nel modo adeguato. 
Comunione 
Più che il morire, la vera tragedia, a dargli retta, è il non aver vissuto. Il non aver amato. Chi non fa questo, 
«non è degno di me»                                                                                  

                          

PREGHIERE DEI FEDELI  
• La tua chiesa Gesù nel nord della Nigeria si copre del sangue dei cristiani e di un sacerdote, durante la 

Celebrazione Eucarestia alcuni aggressori hanno acceso rogo. Ti preghiamo Dio, in questa domenica dedi-
cata da Papa Francesco alla Parola, fa che ogni cristiano perseguitato veda in essa la luce che rischiara le 
tenebre e possa accogliere il disegno del Padre. Signore noi ti preghiamo . 

• Possano Signore i nostri politici cercare la tua luce e avere timore della tua parola, le loro orecchie siano 
attenti nell'ascoltare quanti scioperano per il caro carburante. Gesù tu che passi per la Galilea rendi i no-
stri governatori più umani, possano essere aperti e sensibili nel seminare il bene comune, assicurandosi che 
una volta germogliato dia frutti di opere buone. Signore noi ti preghiamo. 

• Dinanzi alla cattura di Messina Denaro Signore il dramma di tanti dubbi, incertezze, incoerenze verso uno 
stato che ci dice che la mafia è sempre più debole ma difatti regna in tutti i campi anche in quelli della 
giustizia. Possa la Tua Parola raggiungere il cuore degli uomini di tanti di noi che viviamo spesso nell’o-
mertà possa il fuoco dello Spirito Santo allontanarci dalla paura e diventare segno di un mondo nuovo. 
Signore noi ti preghiamo  

• L'innalzamento del riscaldamento climatico provoca seri danni alla nostra terra, ma l’inquinamento rag-
giunge anche quanti attraverso la voce di Greta, Vanessa e Luisa nascondono affari sporchi e sono com-
plici di tante scelte inquinanti. Tu Dio, che fai risplendere la tua Luce fino ai confini del mondo fa che 
ognuno di noi possa amare il creato difendendolo da ogni tipo di distruzione, e come il presidente brasi-
liano che ha imposto l'alt alla desertificazione amazzonica, possiamo essere segno di speranza. Signore noi 
ti preghiamo  

• Siamo una piccola Parrocchia ma unita attorno alla tua mensa e dentro la Parola vivente, accogliamo la 
tua Chiamata che ci invita a venire dietro a Te. Mentre ci prepariamo agli Esercizi Spirituali rendici  una 
comunità che dia Testimonianza di una vera risposta disponibile al tuo invito. Mentre oggi ti preghiamo 
per Caterina di Rovigo e di quanti si affidano alle nostre preghiere, come il Papà di Eunice, donaci di po-
ter sempre proclamare che Tu Signore sei la nostra luce e la nostra salvezza per questo non abbiamo ti-
more di nulla. Signore noi ti preghiamo.                Caterina 


