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==================================================================================================== 

Il Foglio – Adoriamo Insieme  

IV Domenica di Avvento 
 

“Noi in Voi … Dimora della Tua Presenza ...”  
 

(titolo: Monica) 
 

20 Dicembre 2020 
==================================================================================================== 

Canto di esposizione: Io vedo il Re – Monica                                   Immagine: Monica 

Io vedo il Re, il mio Signor, 

Adorato sulla terra, Innalzato su nel ciel.                                                 

Io vedo il Re, il mio Signor,  

I miei occhi han visto il Re, L'Agnello, il Salvator 

Che sempre regnerà. (2 v.) 

        La gloria di Dio riempie il tempio 

        e gli angeli, intorno a Lui, Lo acclamano Re. 

        Con loro cantiamo: "Santo, Santo è il Signor, 

        Lui solo è il Re". Rip. 2v. 
 

Recitiamo insieme la Preghiera di inizio Adorazione tratta 

dagli scritti della Beata Madre Maddalena 

dell’Incarnazione Fondatrice dell’Ordine dell’Adorazione 
Perpetua del Santissimo Sacramento. Signore Gesù, vero 

uomo e vero Dio, noi ti crediamo realmente presente qui, 

nella Santissima Eucaristia, Sacramento permanente della tua Chiesa, sacro convito, in cui ci è partecipata la 

grazia del tuo sacrificio e ci è dato il pegno della gloria futura; Ti adoriamo profondamente e desideriamo amarti 

con tutto lo slancio del nostro cuore. Assieme a Te e in unione con la Chiesa, intendiamo rendere grazie al Padre, 

nello Spirito Santo, per gli ineffabili beni che egli elargisce agli uomini nella creazione e nel mistero pasquale. 

Vogliamo unirci alla riparazione per i peccati di tutti gli uomini, per i quali Ti offristi sulla croce al Padre, 

riconciliando l’umanità a lui. Nel tuo nome domandiamo l’avvento del regno di Dio: tutti gli uomini conoscano 

Te, Via Verità e Vita e diventino un solo popolo, adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, 

amandosi gli uni gli altri come Tu ci ami, o Signore. Amen 
 

Lettore: Siamo qui con Te Signore a Gioire del Tuo DonarTi alla nostra povertà perché la nostra umanità 

sia colmata e resa feconda del Tuo Venire ad Abitare in noi. Tu Unico Vero Dio, Santo e Misericordioso, 

non ci hai solo creati per Te, ma Vieni in noi per Essere con noi in noi Tua Fecondità per il bene 

dell’umanità. Sì, Signore! Tu ci accogli in Te RiversandoTi in noi! Dono di unità che ci fa Madri del Tuo 

DonarTi al Mondo. Con Te in Te verso la Pienezza di Tutta l’umanità. Rossana 
 

Preghiamo Insieme: Signore, non abbiamo meriti, siamo peccatori come tutti, ma vogliamo Accogliere il 

Tuo desiderio di venire ad abitare nella nostra umanità. Come Maria diamo a Te questo impossibile e Ti 

doniamo, con immensa gioia e gratitudine, il nostro Sì: fa’ di noi secondo il Tuo Cuore. Eccoci! Rossana 
 

Lettore: Preghiamo con la Colletta: Dio grande e misericordioso, che tra gli umili scegli i tuoi servi per 

portare a compimento il disegno di salvezza, concedi alla tua Chiesa la fecondità dello Spirito, perché 

sull'esempio di Maria accolga il Verbo della vita e si rallegri come madre di una stirpe santa e 

incorruttibile. 
 

Canto: Come un fiume - Isa T.  

Rit. Come un fiume in piena che la sabbia non può arrestare, 

       come l’onda che dal mare si distende sulla riva,  

       Ti preghiamo padre che così si sciolga il nostro amore 

       e l’amore, dove arriva, sciolga il dubbio e la paura. 

Come un pesce che risale a nuoto fino alla sorgente,  

va a scoprire dove nasce e si diffonde la sua vita, 
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Ti preghiamo, Padre, che noi risaliamo la corrente  

fino ad arrivare alla vita nell’amore.                            Rit. 

       Come l’erba che germoglia, cresce senza far rumore,  

       ama il giorno della pioggia, si addormenta sotto il sole, 

       ti preghiamo padre che così in un giorno di silenzio  

       anche in noi germogli questa vita nell’amore.      Rit. 

Come un albero che affonda le radici nella terra  

e su quella terra un uomo costruisce la sua casa,  

ti preghiamo Padre buono di portarci alla tua casa,  

dove vivere una vita piena nell’amore.                      Rit. 
 

Lettore: Dal secondo libro di Samuèle (2 Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16). 

Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici 

all’intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l’arca di Dio sta sotto i 

teli di una tenda». Natan rispose al re: «Va’, fa’ quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te». 

Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va’ e di’ al mio servo Davide: 

“Così dice il Signore: Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi abiti? Io ti ho preso dal pascolo, 

mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei 

andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi 

che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non 

tremi più e i malfattori non lo opprimano come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei 

giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te 

una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo 

discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Io sarò per lui padre ed 

egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me, il tuo trono 

sarà reso stabile per sempre”». 
 

Preghiamo Insieme: L’ascolto della Tua Parola Signore è proficua da sempre e per sempre. Sin dai tempi 

dei tempi hai voluto essere accanto a chi Ti ricercava, donando loro la Tua immancabile Grazia. Anche 

oggi Signore sei qui in mezzo a noi, Tu plasmi ogni uomo e ogni donna che a Te si avvicina, Tu sai 

trasformare la sostanza dell’uomo da polvere quale è, lo elevi alla Tua Regalità rendendolo Figlio Amato 

dal Padre che è Padre di tutti e tutto. A te ci riferiamo Signore in ogni evento della nostra vita, e molto più 

ora in questo Speciale Momento, nel Tempo dell’Attesa attendiamo il Dono più grande, Tuo Figlio 

Unigenito Gesù, fattosi piccolo Bimbo indifeso ma ricco della Tua Potenza, affinché a Lui noi tutti 

potessimo riferirci. Tu esempio mirabile di Amore ci insegni quale è la Via che porta alla totale felicità … 

è seguire Te Signore sulla Tua Strada segnata dalla Tua Viva Presenza, eccoci Signore noi ci siamo. Isa T. 
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Giovane donna - Isa M. 

Giovane donna, attesa dall'umanità; un desiderio d'amore e pura libertà. 

Il Dio lontano è qui, vicino a te; voce e silenzio, annuncio di novità. 

Rit. Ave Maria, Ave Maria. 

      Dio t'ha prescelta qual madre piena di bellezza, ed il suo amore ti avvolgerà nella sua ombra. 

      Grembo per Dio venuto sulla terra, tu sarai madre di un uomo nuovo.        Rit.  

Ecco l'ancella che vive della tua Parola; libero il cuore perché l'amore trovi casa. 

Ora l'attesa è densa di preghiera e l'uomo nuovo è qui, in mezzo a noi.     Rit.  
 

Lettore: Dal vangelo secondo Luca (Lc 1, 26-38) 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una 

vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava 

Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». 

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo 

le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo 

darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio 

gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non 
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avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le 

rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua 

ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua 

parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era 

detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me 

secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 
 

Preghiamo Insieme: … Avvenga per me secondo la Tua Parola ... Signore ecco la nostra disposizione di 

oggi, ecco la risposta che oggi vogliamo dare alla Vita! Signore Tu ci hai visitato, hai parlato al nostro 

cuore, ci hai mostrato quello che in Te possiamo essere, come con Te possiamo vincere. Nulla a Te è 

impossibile! Come Maria vogliamo cogliere il senso degli eventi che Tu ci doni di vivere, vogliamo capirli 

e viverli, vogliamo far parte di questa Storia a cui ci hai chiamato a partecipare come servi di tutti coloro 

che non hanno voce e non hanno speranza. Come Maria vogliamo lasciare il primato al Tuo Santo Spirito 

di condurre e compiere la nostra vita e la Storia, perché ci fidiamo della Parola Creatrice del Padre, al Suo 

Sogno per tutta l’Umanità e ci affidiamo a Gesù nostra roccia e nostra Salvezza, sempre Presente nella 

Santissima Eucaristia per donarci tutto di Sè, perché possiamo crescere ogni giorno nella pienezza che già 

qui possiamo vivere. Ed è in questo sogno eterno del Padre che i nostri sogni vivono la speranza e 

acquistano certezza ed aprono i nostri occhi ad orizzonti mai pensati e mai vissuti! Eccoci Signore, che la 

nostra Vita sia uno stupore quotidiano da oggi e per sempre, perché a Te nulla è impossibile! Amen!Isa M. 
 

Breve Silenzio 

Canto: Dio aprirà una via – Maria  

Dio aprirà una via dove sembra non ci sia. 

Come opera, non so ma una nuova via vedrò. 

Dio mi guiderà mi terrà vicino a sé. 

Per ogni giorno amore e forza lui mi donerà. Una via aprirà. (x2). 

Traccerà una strada nel deserto fiumi d'acqua viva io vedrò, 

se tutto passerà la sua parola resterà. Una cosa nuova lui farà. (ripetere dall’inizio) 

Finale: Per ogni giorno amore e forza lui mi donerà, una via aprirà. 
 

Lettore: Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Romani (Rm 16, 25-27) 

Fratelli, a colui che ha il potere di confermarvi nel mio vangelo, che annuncia Gesù Cristo, secondo la 

rivelazione del mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma ora manifestato mediante le scritture 

dei Profeti, per ordine dell’eterno Dio, annunciato a tutte le genti perché giungano all’obbedienza della 

fede, a Dio, che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli. Amen. 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Signore perché ci hai rivelato tutta la tua sapienza nel tuo Vangelo e 

attraverso i tuoi profeti. Tu non ci lasci nel buio e nel silenzio perché Tu sei la Vera Luce che viene e 

illumina ogni mente, così siamo ora in grado di poter annunciare la Tua Parola che è vita per ogni uomo e 

ogni donna. Maria 

Breve Silenzio 
 

Canto: Come un Canto d’Amore – Michele  

Con il mio canto dolce Signore voglio danzare questa mia gioia, 

voglio destare tutte le cose, un mondo nuovo voglio cantare. 

Con il mio canto dolce Signore voglio riempire lunghi silenzi, 

voglio abitare sguardi di pace, il tuo perdono voglio cantare. 

Rit. Tu sei per me come un canto d’amore, resta con noi fino al nuovo mattino. 

Con il mio canto dolce Signore voglio plasmare gesti d’amore, 

voglio arrivare oltre la morte la tua speranza voglio cantare. 

Con il mio canto dolce Signore voglio gettare semi di luce, 

voglio sognare cose mai viste, la tua bellezza voglio cantare.             Rit.    

Finale: Se Tu mi ascolti, dolce Signore, questo mio canto sarà una vita, 

             e sarà bello vivere insieme finché la vita un canto sarà. 
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Lettore: Diario di Bordo 24.12.2011. Meditazione Michele Corso 

 

Il Doppio Grembo... 
 

Per Maria si Compiono i giorni del Parto... 

Per Loro non c'è altro Ricovero che una Grotta. 

Il Creato li Avvolge nel Silenzio Adorante... 
 

Gesù, Dio, si sottopone alla Legge del Creato 

anch'Egli Cresce e Nasce nel Tempo per tutti stabilito 

Minuti Ore Giorni Settimane Mesi è Giunto il Tempo per Nascere. 

E' Giunta l'Ora, il Tempo In Cui Quel... Che... è stato deciso Diviene Reale. 
 

Per Maria e Giuseppe non vi è altra Provvidenza che una Grotta umida e fredda 

L'Universo, il Cielo, il Creato si fa Grembo che Avvolge il Nascere del Verbo. 

Il Tempo è sospeso in un Silenzio Adorante che Attende la Nuova Creazione. 

Muta è l'aria... in lontananza il chiasso cupo del disinteresse di chi non Ama. 
 

L'Attesa si Fa Adorazione Intima e Profonda del Mistero che si Rivela  

l'Inconsapevole Creato Sente... Sente squarciarsi l'Aria che rarefatta  

Avvolge Accarezza Maria e Giuseppe nella Dolce Attesa di Gesù 

Quanti Pensieri Tutto sembra Irreale eppure Dio è qui per Noi. 
 

Quanto Tempo è dovuto scorrere nell'Attendere quest'Ora 

L'Inizio e il Fine ogni Attimo di Tempo Passato e Futuro 

sono tutti qui contemplando il perché del Loro Esistere 

Tutte le Lacrime dell'Umanità qui si fanno Gioia Vera. 
 

Tutte le Speranze i Desideri e ogni Possibilità di Vita 

sono Prossime alla Culla del Bimbo Altare della Storia 

Dio Cibo per la nostra Immortalità si Fa Vita e Speranza 

s'infrange l'illusione del male il Bene Irrompe Trionfa e Vince. 
 

Anche Noi anche In Noi ammutolisce ogni perché davanti al Perché di Dio... 

Dio si fa per me per Tutti Luce che Illumina l'Orizzonte Eterno della Vita... 
 

           La Fede, il nostro Desiderio, Divengono in ogni attimo il Grembo di una Parola che Diviene Realtà 

per la Potenza, per l’Amore che Dio ha per Noi. In questo Noi siamo Chiamati ad Imitare Maria e 

Giuseppe … Loro non hanno fatto altro che Credere e Accogliere… Così si è manifestata la Grazia che 

attraverso Loro è Giunta sino ad Adamo ed Eva e sino all’estremo Confine del Tempo Futuro. 

           Infatti, se Dio ha il Potere di Compiere ciò che Lui stesso ha Desiderato e a Noi Detto, cos’altro può 

Servire se non la nostra Arrendevole Fede In Lui? La Fede e solo la Fede è il Grembo Capace di Custodire, 

Attendere, l’Avvenire di una Parola che Crea il Bene nostro e quello di Tutti! Dio ha Voluto Nascere così 

perché così si compirà il Miracolo di una Parola che Crea quanto Essa Significa! 

           Che si tratti di Credere ad una Intima Rivelazione In Noi Ispirata dallo Spirito o che si tratti della 

Sua Parola Annunciata in ogni Celebrazione Liturgica, la Fede ha il Potere di Accogliere il Potere di Dio! 

Quanto accadrà nelle prossime ore potrà essere un vuoto e ritmico scorrere del Tempo, oppure lo scorrere 

di Attimi che Liberano il Tempo che Viene … Sta a Noi Crederci, Contemplare la Maestà di un Dio che si 

fa a Noi Prossimo… Egli Viene per Iscrivere un altro cerchio nel Tronco della Storia, mia, Tua, Nostra, 

dell’Umanità, della Storia, della Creazione … Sì, dal mio e Tuo Sì dipende il tempo che verrà, perché solo 

il Sì Accoglie per Davvero Quel … Che … Dio E’ e vuol Dare a Noi e a Tutti … Non vivere più il Tempo 

Anonimo di Chi non si aspetta Nulla dal Cielo … Se non accadrà è perché Ti sarai arrotolato nel confine 

dei Tuoi Problemi senza Cogliere l’Annunzio che Colui che Viene … Viene a Liberare e a Trasformare ciò 

che Egli ha Creato e che per il nostro Sì Ora Forma e Compie … Amen!   Michele 
 

Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 5 
 

Breve Silenzio 
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Lettore: Preghiera dei Fedeli a pag. 5 
 

Preghiamo Insieme: Padre, fa di noi la Dimora della Vostra Presenza nel mondo. Emanuela 
 

Preghiamo Insieme: Padre Eterno e Misericordioso anche oggi ci hai donato la Parola che accolta, 

nell’umiltà del nostro cuore, fa di noi il Grembo della Tua Volontà e la Dimora della Vostra Presenza. 

Nell’Attesa del Nuovo nascere di Gesù in noi e da noi, per sempre, ci apriamo alla Potenza dello Spirito 

Santo che ci rende fecondi testimoni del Tuo Piano di Salvezza per tutta l’umanità ...  

Voi In Noi e noi in Voi per sempre. Emanuela 

  

Canto Finale: Gioisci figlia di Sion - Emanuela 

Gioisci, figlia di Sion perché Dio ha posato il suo sguardo 

sopra di te, ti ha colmata di grazia.  

Rallegrati Maria, il Signore in te ha operato meraviglie per il tuo popolo.  

Rit. Oggi si è compiuta in te la speranza dell’umanità  

       Oggi per il tuo sì Dio ci ha dato la salvezza,  

       per il tuo sì Dio è venuto tra noi.  

Gioisci, madre di Dio, una nuova lode s' innalza  

al tuo nome in quest' era, un canto vivo di gloria.  

La tua voce sul nulla di noi faccia udire su tutta la terra  

le note più alte di un nuovo magnificat.     Rit. 
 

 

==================================================================================================================================================================================== 

Foglio Liturgico 
 

==================================================================================================================================================================================== 
 

Rallegriamoci, il Signore è con noi! Questa è la nostra Fede, questa la nostra certezza.  

Questo è l’annuncio che vogliamo donare a tutti: il Signore viene e vuole abitare nei nostri 

cuori, vuole fare di noi la Sua casa, la Sua dimora perpetua.  

Siamo nell’ultima domenica che ci introduce al Natale, che ci vuole pronti ad accogliere la Sua 

nascita nei nostri cuori. Oggi l’Angelo Gabriele pone a Maria un impossibile, Le chiede di 

accogliere in sé il Figlio di Dio così da divenire Lei dimora di Gesù e colei che, grazie al suo Sì, 

permetterà a tutta l’umanità di accogliere il Signore.  

Maria ha detto SI, non si è fermata davanti ad un impossibile e proprio in merito alla Sua 

risposta noi oggi possiamo accogliere Gesù Sacramentato, per fare di noi il Suo Grembo. 

Noi passanti della Sua Grazia per Tutti, così come Maria.  

Oggi Signore vogliamo accogliere nuovamente il Tuo invito, rinnovarti il nostro Sì, vogliamo 

annunciare quanto in noi hai compiuto … Ci hai reso Tuoi figli, Tua famiglia, persone che 

vogliono vivere la Comunione e mettere la propria vita a servizio di tutti.  

Vogliamo Essere Tua Stirpe Santa. Monica 
 

 

==================================================================================================================================================================================== 

Preghiere dei Fedeli 
==================================================================================================================================================================================== 
 

Signore Gesù, Presentiamo al Tuo Cuore la Santa Chiesa, il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi e tutti i 

Religiosi. Sii Tu in Loro Sapienza, Amore e Forza perché siano un Dono per Tutti in ogni atto della Loro 

Vita... Per questo Ti Preghiamo... 
 

Signore Gesù Ti presentiamo la nostra Parrocchia, il Parroco, i Coadiutori, le Religiose, il Consiglio 

Pastorale, le Catechiste, i Ministri straordinari dell’Eucaristia e tutti quelli che si adoperano nei servizi. 

Ogni loro bisogno sia da Te Benedetto e sostenuto perché sia di beneficio a tutta la Comunità.  

Per questo Ti Preghiamo... 
 

Signore Gesù, a Te che hai detto... Venite a me Voi che siete Affaticati e Oppressi ed io Vi Ristorerò... A 

te portiamo, innanzi alla Tua Presenza, tutti i malati della nostra Comunità. Dona loro il senso della 

sofferenza che vivono e la Forza per sostenere questo momento difficile...  
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Dona loro di Offrire a Te quanto stanno vivendo, perché sia di Benedizione per loro e i loro cari... Passa 

Gesù oggi come allora... Visita le loro case e il letto del loro Dolore... Benedici e Guarisci... Risana e 

Consola... Per questo Ti Preghiamo... 
 

Signore Gesù affidiamo al Tuo Cuore Misericordioso le nostre Famiglie, l’Amore Coniugale di tutti gli 

Sposi, fa che il loro Amore sia Testimonianza del Bene che da Te Nasce e Cresce e che viene donato nei 

piccoli gesti quotidiani. Per questo Ti Preghiamo... 
 

Signore Gesù, Ti presentiamo i nostri Giovani, la loro ricerca della Verità e dell’Identità, i loro Turbamenti 

e le loro Aspettative, fa’ che sappiano trovare in Te l’Origine del Bene che Tu stesso opererai nella loro 

esistenza... Per questo Ti Preghiamo... 
 

Signore Gesù, nel Padre Nostro tutti insieme recitiamo... Padre donaci il Pane quotidiano... Per questo 

Gesù fa’ che ad ognuno sia dato di poter ottenere, mediante il Lavoro, il bene per sé e la propria Famiglia... 

fa’ o Signore che il necessario non manchi mai sulla tavola di ogni Famiglia... Per questo Ti Preghiamo... 
 

Signore Gesù, Ti preghiamo perché questo Natale sia l’inizio di un nuovo tempo, quello che il Padre ha da 

sempre pensato per l’Umanità, quello per cui siamo stati formati, quello per cui ci sentiamo mandati e, 

dove il nostro appartenerci, sentirci Famiglia unita nel Tuo Nome, nella Tua Presenza, divenga visibile e di 

esempio per tutti … Per questo Ti Preghiamo. Monica 

 

 
 
 

Adoratori Missionari dell’Unità c/o Monastero Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento 

Via S. Maddalena 2  20900  Monza (MB) – adoratorimike33@gmail.com – www.adoratricimonza.it 
 

 

 
 

 

Meditiamo insieme con le Chiavi della Vita – IV Dom. Avvento  
 

1 – Quale è il Progetto di Dio? 

Prima Lettura: 

io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Io sarò 

per lui padre ed egli sarà per me figlio. 

La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me, il tuo trono sarà reso stabile per 

sempre”». 

Vangelo:  

Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo 

regno non avrà fine». 

colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 
 

2 – Quale è il Disegno del male? 

Prima Lettura:  

tremi … opprimano come in passato 

Seconda lettura:  

avvolto nel silenzio per secoli eterni 
 

3 – Quali sono gli Effetti del male? 

Prima Lettura:   

tremi … opprimano come in passato 

Vangelo:  

ella fu molto turbata 

seconda lettura: avvolto nel silenzio per secoli eterni 
 

mailto:adoratorimike33@gmail.com
http://www.adoratricimonza.it/
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4 – Atto di Fede 

Vangelo:  

nulla è impossibile a Dio! 

Seconda lettura:  

colui che ha il potere di confermarvi 

L’eterno Dio 

Dio, che solo è sapiente 
 

5 – Quale è la Disposizione che il Fedele deve avere? 

Prima Lettura:  

Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l’arca di Dio sta sotto i teli di una tenda 

fa’ quanto hai in cuor tuo 

mentre seguivi il gregge 

vergine 

Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola 

Seconda lettura:  

Fratelli 

Amen 
 

6 – Cosa compie Dio in noi? 

Prima Lettura:  

gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all’intorno 

il Signore è con te 

mio servo Davide 

Io ti ho preso dal pascolo, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono 

stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome 

grande come quello dei grandi che sono sulla terra. 

Fisserò un luogo per Israele, mio popolo 

ve lo pianterò perché vi abiti 

Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. 

Vangelo:  

piena di grazia: il Signore è con te 

hai trovato grazia presso Dio 

Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù, sarà grande e sarà chiamato figlio 

dell’Altissimo; Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di 

Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 

Seconda lettura:  

annuncia Gesù Cristo 

nel mio Vangelo 
 

7 – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi? 

Prima Lettura: 

avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele 

Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. 

Vangelo: 

 nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio 

Seconda lettura:  

annuncia Gesù Cristo 

ora manifestato 

annunciato a tutte le genti perché giungano all’obbedienza della fede, a Dio 
 

8 – Quali aspetti negativi hanno prodotto la situazione attuale? 

Seconda lettura: 

avvolto nel silenzio per secoli eterni 
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9 – Quali aspetti positivi fanno crescere il Dono di Dio in noi? 

Prima Lettura: 

fa’ quanto hai in cuor tuo 

mio servo Davide 

Ecco la serva del Signore 

Seconda lettura:  

Fratelli 

Annuncia Gesù Cristo… annunciato a tutte le genti 
 

Preghiamo meditati dal Primo Gruppo liturgico delle Chiavi della Vita 

 

Preghiamo Insieme: Padre quale Dono hai predisposto in noi... Vivere la tua e nostra Vita... 

Insieme per sempre... Oggi ci apriamo alla venuta del Tuo Figlio nel Santo Natale. 

Ecco il mio e nostro Eccomi... Voglio e Vogliamo Vivere di Te in Te. Michele 
 

Preghiamo Insieme: Padre eterno e misericordioso anche oggi ci hai donato la Parola che accolta, 

nell’umiltà del nostro cuore, fa di noi il Grembo della Tua Volontà e la Dimora della Vostra Presenza.  

Nell’Attesa del Nuovo nascere di Gesù in noi e da noi, per sempre, ci apriamo alla Potenza dello Spirito 

Santo che ci rende fecondi testimoni del Tuo Piano di Salvezza per tutta l’umanità … Voi In Noi per 

sempre. Emanuela 
 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre Amatissimo, hai fatto di noi il Tuo Tempio e del nostro cuore 

il Tabernacolo della Presenza di Nostro Signore. Insieme a Maria, scelti per Grazia, per servire e per 

testimoniare la Tua Misericordia a tutte le genti, per la Tua maggior Gloria Santissima Trinità.  

Eccoci, sia fatta in noi la Tua Volontà. Amen. Lucie 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Signore perché ti sei manifestato a noi, nel pane e nel vino, tuo 

Corpo e tuo Sangue, salvezza eterna. Hai fatto di noi, del nostro cuore, una dimora gloriosa che annunci e 

testimoni la luce del tuo Vangelo nei fratelli. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.  

Maria Laurendi 
 

Preghiamo Insieme: Ti Lodiamo e Ti Benediciamo Padre, per la Liturgia di oggi, in cui con l'Annuncio 

dell'Angelo a Maria, manifesti ad ogni uomo e donna, il Tuo Pensiero primordiale di Essere Sempre con 

Noi. In Maria per opera dello Spirito Santo, si è Compiuto il Mistero dell'Incarnazione di Gesù, la Via 

perfetta che Tu hai Pensato per giungere nella nostra umanità, povera, debole e peccatrice. 

Con Maria ancor più consapevolmente abbiamo Accolto la Grazia del Tuo fare di noi la Tua Dimora, 

Mistero che anno dopo anno, Tu rinnovi in ogni cuore. 

Con Maria e da Maria, Attendiamo con cuore Accogliente la nascita di Gesù Cristo, perché ogni cuore 

divenga Dimora della Tua Presenza, Tu possa inabitarci e dimorare in noi per Essere con noi Sempre! 

Ti Ringraziamo Santissima Trinità: con tutta la Chiesa unita alla Tua Presenza, nella Tua Presenza, 

Rinnoviamo il Mistero della venuta di Gesù, che viene a dimorare in noi. Vieni Signore Gesù. Emilia 

 

 

 

 

 

 
 


