PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO
dopo la Comunione

Dio ha tanto amato il
mondo da dare il suo Figlio unigenito,
perché chiunque crede in Lui
abbia la vita eterna,
perché il mondo si salvi per mezzo di Lui.
E quella croce diventa per noi il segno più vero e credibile della
potenza dell’amore,
quello vero, che salva, che sa dare la vita.
Aiutaci, o Signore, a vivere all’ombra di quella croce, come la più
alta garanzia della nostra fede, che non cessa di sussurrarci che la
nostra vita è amata, accolta, custodita.
E proprio alla luce di quella croce,
oggi vogliamo ringraziarti di tutto cuore per la presenza ed il
servizio - costante e premuroso - di don Tommaso in mezzo a noi.
E’ di uomini come lui che ti servi per dire ad ogni persona,
ancor oggi, la verità di quella croce;
Prete, che ha saputo incarnare la tua parola,
riviverla, insegnarla, testimoniarla, traducendola in gesti,
nuove parole, attività, incontri, vicinanza …
Prete, vicino ai più piccoli del paese, e agli anziani;
prete, vicino agli sposi che crescono nell’ amore,
ai genitori che educano le generazioni di domani;
Prete, che ha saputo comprendere i dubbi e le notti
di chi cerca il senso dell’ esistenza,
commuoversi e pregare per la sua gente,
per le nostre culle piene,
per i letti di dolore.
Prete, che su tutto questo non si è stancato di ripetere
la verità della croce di tuo Figlio, che tutto abbraccia,
tutto salva, tutto rende colmo di senso e speranza.
Tutto il bene che proviamo per don Tommaso e
la profonda gratitudine che custodiamo, diviene ora,
o Padre, profondo ringraziamento.
E ti chiediamo di continuare a stendere su don Tommaso
la tua benedizione, che così tante volte egli stesso
ha invocato su di noi,
sulle nostre vite, sulle nostre famiglie.
Accompagnalo, benedicilo, riempi della tua
presenza tutti i giorni della sua vita.
Amen.

