Preghiere di RINGRAZIAMENTO

Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai esaudito,
perché sei stato la mia salvezza. (Ps.117,21)
Sei il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto. (Ps.117,28)
Amo il Signore perché ascolta
Il grido della mia preghiera (Ps.114,1)
Nell’angoscia gridarono al Signore
ed Egli li liberò dalle loro angustie.
Ringrazino il Signore per la sua misericordia,
per i suoi prodigi a favore degli uomini. (Ps.107,6.8)
Nella tua misericordia ho confidato.
Gioisca il mio cuore nella tua salvezza
e canti al Signore, che mi ha beneficato. (Ps.13,6)
Il Signore è la mia forza e il mio scudo,
ho posto in lui la mia fiducia;
mi ha dato aiuto ed esulta il mio cuore,
con il mio canto gli rendo grazie. (Ps. 28,7)
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, rendete grazie al suo santo nome,
perché la sua collera dura un istante,
la sua bontà tutta la vita(Ps. 30, 5-6°)
Benedetto il Signore che ha fatto per me meraviglie di grazia
Io dicevo nel mio sgomento: sono escluso dalla tua presenza”
Tu invece hai ascoltato la voce della mia preghiera quando a te gridavo aiuto.
……. Siate forti riprendete coraggio, o voi tutti, che sperate nel Signore.(Ps.31. 22-23.25)
----------------------------------------------------------------------------------------------

Signore, GRAZIE per il tuo amore; grazie per la mano che mi tendi continuamente. Grazie perché continui ad
amarci anche quando rifiutiamo il tuo amore; Grazie per il dono della Redenzione operata attraverso tuo
Figlio; grazie per la vita eterna che hai seminato in noi; grazie perché ci hai chiamati all’esistenza e ci affidi la
missione di amarci e perdonarci; grazie perché ci hai donato Maria per madre; grazie per averci mandato lo
Spirito Santo e di averci colmato dei suoi sette doni. Grazie per averci dato il tuo perdono; grazie per il tuo
disegno su ciascuno. Grazie per il dono dell’intelligenza, della vista, dell’udito, del dono della fede, grazie
per la tua bontà e la misericordia che ci accompagna ovunque e sempre; grazie per l’aiuto che ci dai, grazie
per la sete di Te che hai messo nel cuore dell’uomo; grazie perché ci hai fatti immortali e che ci hai chiamati
a vivere in comunione con Te. Grazie perché vegli su ognuno di noi notte e giorno, grazie perché ci hai creati
capaci di ricambiare il tuo amore; grazie perché sei andato a prepararci un posto in paradiso dove vivremo
con gli angeli e i santi nella Gerusalemme celeste. Grazie perché stai sempre con noi nella gioia e nel dolore;
grazie perché ci guidi sulla retta via e perché nel buio ci sei luce. Grazie per tutto ciò che non comprendiamo
e che vorremmo diverso, la fede in Te ci mantenga in una fiducia senza dubbi e incertezze.
Grazie perché sei Trinità, grazie di tutto e per tutto, grazie a nome di tutti, specialmente a nome di chi crede
di non esser debitore a nessuno e non gusta la gioia di aver ricevuto tutto in dono.

