
Domenica 1 marzo 
prima domenica di Quaresima 

siamo invitati a partecipare all’’Eucarestia trasmessa dall’Arcivescovo 
Monsignor Delpini alle ore 11.00 su RAI 3 Lombardia.  
Dalla nostra parrocchia la S. Messa sarà celebrata alle 18.30 a porte 
chiuse, come previsto dalle normative, e sarà possibile seguirla via radio 
alla frequenza 87.5 MHz e sul sito della parrocchia 

h�ps://www.parrocchiagermignaga.it/ 
All’ingresso della chiesa è possibile ritirare il foglietto della Messa con cui 
seguire la celebrazione. 
Accogliamo l’invito del nostro Arcivescovo a restare sempre uniti nella 
preghiera. 

  

Mi permetto di invocare la benedizione del Signore 

e di invitare tutti i credenti a pregare con me: 
 

Benedici, Signore,  

la nostra terra, le nostre famiglie, le nostre attività. 

Infondi nei nostri animi e nei nostri ambienti 

la fiducia e l’impegno per il bene di tutti, 

l’attenzione a chi è solo, povero, malato. 

Benedici, Signore, 

e infondi fortezza e saggezza 

in tutti coloro che si dedicano al servizio  

del bene comune e a tutti noi: 

le sconfitte non siano motivo di umiliazione  

o di rassegnazione, 

le emozioni e le paure non siano motivo di confusione, 

per reazioni istintive e spaventate. 

La vocazione alla santità 

ci aiuti anche in questo momento 

a vincere la mediocrità, a reagire alla banalità,  

a vivere la carità, a dimorare nella pace.  

Amen. 

Comunione Spirituale 
Questa particolare preghiera è offerta agli animi che, desiderando 
ricevere l’Eucarestia, non possono farlo sacramentalmente; la Chiesa 
insegna che, devotamente recitata, con il giusto desiderio di accostarsi al 
Signore, grazie a questa preghiera la Comunione con Gesù avviene 
perfettamente. È possibile recitarla ogni volta che lo si desidera 
soprattutto quando, avendone necessità, non è stato possibile accostarsi 
al sacramento della riconciliazione.   

 

 Gesù mio,  

io credo che sei realmente presente  

nel Santissimo Sacramento. 
  

Ti amo sopra ogni cosa  

e ti desidero nell' anima mia.  
  

Poiché ora non posso riceverti  

sacramentalmente,  

vieni almeno spiritualmente  

nel mio cuore. 
  

 *** 
  

Come già venuto,  

io ti abbraccio e tutto mi unisco a te; 

non permettere che mi abbia mai  

a separare da te. 
  

Eterno Padre, io ti offro 

il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo 

 in sconto dei miei peccati,  

in suffragio delle anime del purgatorio  

e per i bisogni della Santa Chiesa. 

Amen. 
  


