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PREFAZIO DI RINGRAZIAMENTO
È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
ringraziarTi sempre e dovunque,
Padre Santo, pieno di amore per noi.
E proprio per questo amore,
che noi non comprendiamo,
che riempie le nostre solitudini e le nostre speranze,
vogliamo ringraziarTi in modo particolare.
Grazie dei doni che ci circondano,
e nei quali la fede ci fa riconoscere
la Tua nascosta e misteriosa presenza:
della salute che godiamo,
e che vogliamo impegnare per i nostri fratelli;
della serenità e dell'amore in famiglia,
che ci dà forza
per continuare a lottare in una società senza amore.
Grazie del necessario alla nostra esistenza,
così essenziale
per essere uomini e per essere tuoi figli.
Grazie per l'impegno
che ciascuno di noi porta nel mondo,
per le lotte a favore dei fratelli più bisognosi,
per la speranza in una società diversa,
che diventi sempre più simile al Tuo Regno
di giustizia, di uguaglianza, di pace, di amore.
Grazie di trovarci solidali
con tutti i fratelli nella fede,
e con coloro
a cui non siamo stati capaci di trasmetterla.
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Grazie infine della Tua e nostra presenza,
qui, in questo incontro domenicale,
dove "rifacciamo" i gesti
che tu facesti nell'ultima cena,
affinché "la memoria" di Te,
della Tua vita - Sangue e Corpo - data per noi,
ci sia di stimolo a fare altrettanto,
ad assumere cioè gli altri,
come senso della nostra esistenza,
fino alla morte.
Solo così non saremo falsi o alienati,
quando ripetiamo l'inno del profeta Isaia,
che anticipa nel desiderio e nella visione,
i cieli nuovi e le nuove terre,
dove la conquistata dignità per ogni uomo,
sarà il segno più vero della tua gloria:
Santo, Santo, Santo, il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.
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