
PREGHIERA CRESIMANDI

“So che la mia storia può finire solo in due modi: 
o, grazie a un miracolo, con la completa guarigione, che io chiedo al Signore 

perché ho tanti progetti da realizzare. E li vorrei realizzare proprio io. 
Oppure incontro al Signore, che è una bellissima cosa”

Giulia Gabrieli



DAL VANGELO SECONDO MATTEO (5, 13-16) 

Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il 
sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A null'altro 
serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini.

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una 
città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna 
per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché 
faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. 



Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro 
Padre che è nei cieli.

RIFLETTIAMO
Gesù oggi ci fa conoscere e mette in risalto il nostro compito di Cristiani. 
Ognuno di noi è chiamato a essere Sale della terra e Luce del mondo, 
proprio come lui!
Se non doniamo gioia e speranza, se non diffondiamo la bontà e non 
lottiamo per la giustizia e per la pace, chi lo farà? 

Conosci delle persone che sono sale della terra e luce del mondo? 
E tu, ti senti sale della terra?



PREGHIERA SCRITTA DA GIULIA GABRIELI

Signore Dio, noi ti ringraziamo 
per esserti fatto uomo nel Figlio Gesù, 
per aver voluto essere un Dio misericordioso
che capisce i nostri limiti umani, ci perdona sempre
e ci dà la capacità di discernere tra bene e male. 
Ti ringraziamo, Signore, per essere Dio Amore che ci ama,
ci protegge sempre e ci dona ottima salute, 
grazie e miracoli ovunque siamo e ovunque andiamo. 



PREGHIERA SCRITTA DA GIULIA GABRIELI

Tu, Signore ti fidi talmente tanto dei tuoi figli
che sotto la croce ci donasti la tua giovane Madre,
affinché, non lasciandoci mai soli,
Lei ci ricordi sempre che Tu sei l'unico Dio
in grado di farci godere della vita eterna. 

Amen



CANTO
Tu sei la prima stella del mattino,Tu sei la 

nostra grande nostalgia,
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura,

dopo la paura d’esserci perduti
e tornerà la vita in questo mare. R

Soffierà, soffierà,
il vento forte della vita,

soffierà sulle vele e le gonfierà di te.
Soffierà, soffierà,

 il vento forte della vita,
soffierà sulle vele e le gonfierà di te. 

Tu sei l’unico volto della pace,
Tu sei speranza nelle nostre mani,

Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,
sulle nostre ali soffierà la vita

e gonfierà le vele per questo mare. R

Soffierà, soffierà,
il vento forte della vita,

soffierà sulle vele e le gonfierà di te.
Soffierà, soffierà,

 il vento forte della vita,
soffierà sulle vele e le gonfierà di te


