COMMISSIONE CARITA’

“DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO”
Per pane quotidiano intendo ciò che è indispensabile,
oltre al cibo, serenità, speranza, amore e chiedo a Dio di
poter essere strumento per portare a chi incontro nella
mia vita e cibo, parole di conforto e speranza e amore.
Rapporti di amicizia, buone relazioni
Pane di fede, di buona novella, di affetto di ascolto di
condivisione.
Il necessario affinchè nessuno sia sfruttato o debba
accettare situazioni che ledano la sua dignità.

Sentirsi amati, che si sentano amate
Le relazioni umane, concrete, l’amore, la fratellanza, la
tolleranza, l’accettazione, la tenerezza, la comprensione,
l’umiltà, l’accoglienza.
La pace nei nostri cuori la salute

Chiedo di non cadere nello scoraggiamento e nella paura,
chiedo la speranza di affrontare con serenità i momenti
difficili, chiedo più fede nella resurrezione.
La salute del corpo e dell’anima, la speranza di tornare a
condividere anche momenti di festa in parrocchia.
In questo momento storico il pane quotidiano per me sta
in tutte quelle piccole libertà che nonostante la pandemia
ho ancora nella mia quotidianità come ad esempio la
possibilità di fare una passeggiata in campagna in mezzo
alla natura.
Prego affinchè le persone non perdano la speranza in
questo periodo difficile. Prego affinchè i bambini
riscoprano il desiderio di tornare a scuola e incontrarsi
con i propri compagni e che resistano in questo periodo di
difficoltà.
Che a nessuno di noi manchi mai l’abbraccio della
comunità, che nessuno si possa mai sentire solo e
abbandonato.

COMMISSIONE CARITA’

“DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO”
Grazie Padre! Donaci ancora il Pane Eucaristico che
accumuna fraternamente.

L’amore della famiglia, la resilienza e la forza per
migliorarsi e migliorare intorno a noi…

Tanta salute, serenità e pace e la sconfitta del
Coronavirus. Tanto amore e che i desideri vengano
esauriti.

Salute e serenità.

Che non venga meno la speranza e la fiducia,
perseverando insieme nella preghiera. Affidarci sempre
alla volontà del Signore credendo.
Il desiderio più grande è che tutti possano avere vicino
persone integre che ogni giorno aiutino ad essere
consapevoli che la realtà in cui viviamo ha una dimensione
sovrannaturale immersa nella presenza di Dio che ci ama
e ci custodisce. Persone che ci ricordino che Dio stesso ci
chiama anche ad essere responsabili verso le persone che
abbiamo a nostra volta accanto.
La prima grande forma di carità è che ciascuno possa
ricevere l’annuncio della Verità e possa di conseguenza
aprire occhi e cuore. Non di solo Pane vive l’uomo: in una
società in cui il Pane della Parola è conosciuto e vissuto,
non mancherà (e non potrebbe mancare) nemmeno il
pane materiale e tutto quanto è necessario alla vita.
Mi piacerebbe che tutti potessero far parte di una
comunità che prega, che ama, che annuncia e che cresce
permeando la realtà in cui vive della presenza di Dio con
entusiasmo, senza paura e senza risparmiarsi.
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Comprensione
Sostegno morale ed economico con pari opportunità per i
bambini… tutti

Molta comprensione e vicinanza!!!
Vorrei che nessuno si sentisse solo in questo periodo così
difficile, oltre ad un aiuto concreto per le persone in
difficoltà economica ci sono tante persone che sono sole,
si sentono tristi e abbandonate, che avrebbero bisogno di
piccoli gesti di presenza. Non dimentichiamoci di loro!
Signore tu che hai voluto che io nascessi guida il mio
cammino dammi la forza di realizzare nella mia breve vita
terrena la missione che mi hai affidato. Per me e per tutti.
La serenità in questo momento così difficile
Il Signore ci aiuti in questo periodo di grande prova e ci
faccia capire quanto è importante e bella la vita che
abbiamo vissuto prima di questa pandemia.
Ritrovare la comunione
nuovamente stare assieme.
Riabbracciarsi.

con

le

persone,

poter

Per me e le persone che mi conoscono è potersi di nuovo
ritrovare e abbracciarsi, chiediamo al Signore e alla
Santissima Vergine di darci la forza e la volontà di poter
affrontare il calvario della pandemia e tutti gli ostacoli che
percorriamo nel cammino della nostra vita terrena, alla
fine ne usciremo vittoriosi pregando sempre tutti i giorni
che sono sempre preziosi così non dimentichiamo di
ricordarci del Signore e della Santissima Vergine Maria.
Chiedo il pane della Parola di Dio e il “pane che basti per
oggi così anche i poveri ne avranno d’avanzo”. (Turoldo)

Il pane quotidiano è quello che dovremmo spartire ogni
giorno, ma prima del pane dovremmo ascoltare la parola
di Gesù… e chiedere il sostegno della sua grazia.
Che la Parola di Dio venga trasmessa con più entusiasmo
dai nostri “pastori”

Dacci la Parola che ci guidi in questo arduo cammino. Che
ci illumini e conduca al tuo regno

Di essere cristiani credibili come i nostri fratelli dell’IRAQ.

Desidero il cibo materiale e spirituale, del dialogo
quotidiano, con Gesù e Maria!! E il poter incontrare
presto una guida spirituale, di cui abbiamo tutti molto
bisogno. Preghiamo per le vocazioni!!
In questo periodo davvero complicato, se una cosa ho
imparato, o meglio, ne ho avuto conferma, è che a
problematiche complesse non sono sufficienti soluzioni
semplicistiche. Auspico che i nostri politici ed
amministratori si sforzino di cercare soluzioni ragionate e
scientificamente supportate e poi non accontentarsi di
scorciatoie poco lungimiranti e redditizie elettoralmente.
Gabriele
Signore ti prego fai guarire mio fratello dal Covid e
proteggi la mia famiglia.

Signore dacci tutti i giorni il tuo aiuto per affrontare le
difficoltà della vita.

Non importa di quanto tempo disponi per aiutare
qualcuno l’importante è trovare il tempo.

Per le persone che ci sono vicine desideriamo che
ascoltino la Parola di Dio e le mettano in pratica, solo così
potranno salvarsi.
Di vivere secondo l’insegnamento di Gesù.
Il Pane spirituale
Fede vera e forte con il cuore mite e umile fortezza e
perseveranza nella preghiera per conoscere, amare e
ringraziare ogni giorno il nostro Abbà, il Figlio Salvatore
con lo Spirito Santo Amore.
Salute e lavoro per tutti i figli del Padre.

La Pace

1) Fede in Dio credere sempre nel suo amore e
ringraziarlo anche nelle difficoltà. Pace interiore.
2) Dacci oggi il pane della vita eterna. Dacci te stesso, o
Cristo Signore.
Signore, stammi vicino, aiutami e proteggimi in “questa
giornata”, sostieni e benedici tutti i miei cari e le nostre
famiglie, soccorrici nei momenti della prova.
Donaci, ogni giorno, il “pane di salvezza”, che viene da
Gesù nell’Eucarestia.
Siamo vecchi siamo nonni, le nostre energie sono deboli.
Ma Tu o Signore fa che la nostra mente sia sempre in
equilibrio, per portare ai nostri giovani parole sagge di
incoraggiamento e di vita, in questo mondo pieno di
confusione
Signore Gesù in questo momento così doloroso e delicato
Ti chiedo per me e la mia famiglia e tutti quelli che
conosco, di donarci la forza e la volontà di vedere la fine di
questo tunnel, che sembra non finire mai.
1) Perché il Signore provveda nella fede in Lui una serenità
morale che aiuti a provvedere anche a quella materiale.
2) Nel pane quotidiano nella Fede vorrei la coscienza
comunitaria, perché gli Altri in Cristo siamo noi, e non
vorremo mai che fosse fatto a noi del male, quindi non
facciamolo in nessuna forma al nostro Prossimo

1) Serenità e salute.
2) Pazienza, speranza per il futuro, allegria, forza interiore.

La salute per la mia famiglia

La possibilità di mantenersi e costruirsi la propria famiglia,
con serenità e realizzazione.
Abbiamo fame di Amore – Amare e essere amati, che il
pane e altro ci sia per tutto il mondo e che ci sia il lavoro
per poter vivere bene e godere di tutta la bellezza che il
Signore ci ha dato!!! E di esserGLI grato
Condivisione Amore Ascolto
Fratellanza e che nel mondo non ci siano più bimbi che
soffrono la fame.

La salute e l’affetto delle persone care.

Bene la CANTORIA – ma anche l’assemblea deve poter
fare giungere al cielo il suo grido:
“abbi pietà di noi e del mondo intero”!

Chiedo la CONDIVISIONE e la COMUNITA’ per me e per
tutti, soprattutto per gli emarginati

Desidero la salute e la gioia.
Desidero tornare alla normalità.
Desidero rivedere e riabbracciare la mia famiglia.
Desidero essere felice

