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(titolo: Rossana)
====================================================================================================

Canto di esposizione: Pietre Vive - Lucia M.
Rit. Noi pietre vive, per costruire un edificio Santo noi, graditi
a Dio, lo saremo stringendoci ancora più forte a Gesù.
Eravamo dei sassi, uno contro l’altro senza mai volerci bene.
Ma lo Spirito Santo ci ha plasmati
e formati ad immagine di Gesù. Rit.
Lui pietra viva, pietra angolare scelta e preziosa per Dio, uniti a
Lui, siamo pietre che sempre sorridono,
pietre che insieme camminano, pietre, che si danno la mano. Rit.
Eravamo divisi, pietre spigolose buone per, costruire barriere.
Ma l’amore di Dio, ha distrutto il peccato
e ci ha dato la libertà. Rit.
Eravamo ammassati, gente senza volto che non sa, più dove andare.
Ma, per grazia di Dio, nella chiesa ciascuno ha un posto per lavorar.

Immagine: Lucia M.

Rit.

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
Guida: Ti rendiamo lode Signore e Ti ringraziamo per essere stati chiamati qui alla Tua presenza. La
scorsa domenica con la Santa Liturgia ci hai Donato la Tua Misericordia, ci hai ricordato che la nostra
salvezza passa da Te solo e che Tu sei il Buon Pastore che dà la vita per noi. In questa Liturgia Signore Tu
ci ricordi che siamo Uniti in Cristo per mezzo della Fede in Lui e che non siamo soli proprio perché uniti
in Lui. Tu ci ricordi che non vi è nulla che noi non possiamo ottenere per Tuo tramite purché si rimanga
innestati in Te. Signore, in questo tempo di divisioni Tu ci vieni a chiamare più che mai all’Unità. Padre
Buono oggi rafforzi in noi questo Spirito di Unità e di Verità e ci Rendi Testimonianza dell’Amore che
ormai è Vita in noi. Grazie Signore per ciò che la Tua Grazia ha già disposto e che realizzerà in Tutti,
anche con la nostra povertà riempita dalla Tua Potenza! Donatella T.
Lettore: Preghiamo con la Colletta: O Dio, che ci hai inseriti in Cristo come tralci nella vera vite, donaci
il tuo Spirito, perché amandoci gli uni agli altri di sincero amore, diventiamo primizie di umanità nuova e
portiamo frutti di santità e di pace.
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Canto: Eterno Signor - Rossana
Gloria e onore, lode e potenza diamo al nostro Signor
Ogni nazione, tutta la creazione al Signore si prostrerà.
Rit. Ogni lingua proclamerà la tua gloria, o Dio, ogni uomo si prostrerà al tuo trono.
Esaltato sempre sarai e il tuo regno non passerà mai, eterno Signor. (2v)
Su tutta la terra tu regnerai, canta all’eterno Signor,
perché non c’è Dio che è uguale a te, canta all’eterno Signor. Rit.
Lettore: Dal Salmo 21
A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea.
Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. I poveri mangeranno e saranno saziati,
loderanno il Signore quanti lo cercano; il vostro cuore viva per sempre!
Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra;
davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei popoli.
A lui solo si prostreranno quanti dormono sotto terra,
davanti a lui si curveranno quanti discendono nella polvere.
Ma io vivrò per lui, lo servirà la mia discendenza.
Si parlerà del Signore alla generazione che viene;
annunceranno la sua giustizia; al popolo che nascerà diranno: «Ecco l’opera del Signore!».
Preghiamo Insieme: Ti Lodiamo e Ti Benediciamo Signore per la Fedeltà del Tuo Amore per ciascuno
dei Tuoi figli. Ecco la nostra Vita: il Tuo Amore in noi che è Manifestazione della Tua Presenza! Eravamo
morti alla vera vita e Tu sei disceso dal cielo per abbracciarci, confortarci e riabilitarci. Lasciandoci Amare
da Te abbiamo imparato ad Amare. Tu hai curato le nostre ferite e i nostri limiti ed oggi con Te, nel Tuo
Cuore, vogliamo gridare a Tutti: Questa è l’Opera del Signore… per chiunque! Rossana
Breve Silenzio
Canto: Canto al Vangelo - Lucia M.
Alleluia, alleluia. Rimanete in me e io in voi, dice il Signore;
chi rimane in me porta molto frutto. Alleluia.
Lettore: Dal vangelo secondo Giovanni 15, 1-8
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni
tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più
frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite,
così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta
molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il
tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo
è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».
Preghiamo Insieme: Signore Gesù, innanzitutto di cuore totale e profondo, grazie perché, nello scorrere
del tempo, tutti noi siamo sempre più consapevoli e certi delle preziosissime, amorevoli ed insostituibili
verità, che citano tutti i vangeli; come ad esempio infatti, si, anche e proprio il vangelo di oggi. Dentro noi
stessi infatti, di giorno in giorno sentiamo ed appuriamo in misura crescente, che tu Gesù, Sei la vera vite;
cioè, la vera Vita in "Persona". E il Padre Tuo e nostro, Lui, Dio Padre, è il vero ed unico Padre di tutti noi;
oltre che… l'agricoltore… si, assoluto, universale, amorevolissimo, Sacro ed insostituibile della/nella
vita… di ogni uomo, di ogni essere umano e di ogni cosa che esiste. Lucia M.
Breve Silenzio
Canto: Mira il tuo popolo - Donatella T.
Mira il tuo popolo, o bella signora, che pien di giubilo oggi ti onora:
anch'io festevole corro ai tuoi pié, o santa Vergine, prega per me!
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In questa misera valle infelice tutti ti invocano, soccorritrice:
questo bel titolo conviene a te,o santa Vegine prega per me!
Il pietosissimo tuo dolce cuore, egli è rifugio al peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sé,o santa Vergine prega per me!
Del vasto oceano propizia stella, ti vedo splendere sempre più bella;
al porto guidami per tua mercé, o santa Vergine, prega per me.
Lettore: Dagli Atti degli Apostoli 9, 26-31
In quei giorni, Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di
lui, non credendo che fosse un discepolo.
Allora Bàrnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio,
aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome
di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel
nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca; ma questi tentavano di ucciderlo.
Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarèa e lo fecero partire per Tarso.
La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samarìa: si consolidava e camminava
nel timore del Signore e, con il conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero.
Preghiamo Insieme: Signore, nostro Creatore e nostra Fornace, hai fatto di noi una creatura nuova. Hai
scelto di noi i tralci buoni per tagliare invece quelli vecchi e cattivi. Ti sei servito di noi per fare nuova la
Tua vigna. Abbiamo accolto la Tua Parola che si è fatta seme che è cresciuto dentro di noi e ci hai
rigenerato a nuova vita. Hai trasformato la nostra resistenza in dolcezza, la nostra ostilità in fortezza, hai
mutato il nostro cuore perché Tu vi potessi trovare dimora. Hai ascoltato ogni nostra lacrima e siamo stati
riempiti sempre più di Te. Abbiamo imparato ad amarti sempre di più, ad AccoglierTi Fidandoci di Te
senza più chiedere perché il nostro nulla potesse diventare il Tuo Tutto. Ora Ti rendiamo Grazie per Averci
Donato la Tua Vita che ci Rende Simili a Te, sempre più Tuoi Figli che Amano sempre, dovunque e
comunque, perché l’Amore dà sempre Frutto! Donatella T.
Breve Silenzio
Canto: Creati per Te - Rossana
Tu ci hai fatti per te, nella tua immensità,
nel tuo grande amore tu Signore ci ha creati per te
e il nostro cuore non trova pace se Signor, tu non sei qui con noi.
Noi ti diamo gloria, diamo gloria a te Signore
Re del cielo diamo gloria, diamo gloria a te Signore
Re di ogni cosa sei, Re di ogni cosa sei.
Lettore: Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 3, 18-24
Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità.
In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque
cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa.
Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio, e qualunque cosa
chiediamo, la riceviamo da lui, perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che gli è
gradito. Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo
gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio
in lui. In questo conosciamo che egli rimane in noi: dallo Spirito che ci ha dato.
Preghiamo Insieme: Signore, il nostro cuore vive della Tua Pace perché Tu non hai guardato al nostro
peccato, ma al desiderio di Te. Pace, che la Tua Presenza in noi consolida ad ogni istante perché siamo
sicuri che Tu Ti prendi cura della nostra vita. Nella Tua Pace, avvolti nel Tuo Amore, Apriamo il nostro
cuore al Tuo e i Tuoi Desideri sono i nostri. Non abbiamo nulla da chiederTi se non di sostenere il nostro
desiderio di FarTi Conoscere a Tutti. Con Te Tutto Possiamo! Rossana
Breve Silenzio
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Prefazio Pasquale V: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare
sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è
immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi, e donandosi per la
nostra redenzione divenne altare, vittima e sacerdote.
Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e con l'assemblea
degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria…
Lettore: Lettore: Da: “Fondare la Civiltà dell’Amore” di Giovanni Paolo II Venezuela, 28 Gennaio
1985
La vostra vita è servizio d’amore. Siete servi dell’amore per amore di Cristo. Realizzate così quella
Umanità matura che offre a Dio la sua propria libertà e la usa al suo servizio.
Perciò meditate e rinnovate ogni giorno i motivi di fede che danno impulso e sostengono la vostra vita, la
vostra dedizione, la vostra fedeltà gioiosa e feconda, anche se sacrificata.
E quando confermate nel silenzio della vostra preghiera – sempre indispensabile per voi – la piena validità
della vostra vita, ringraziate il Signore per le sue meraviglie.
Proclamate con la vostra santità che santo è il suo nome. Cristo vi chiama a essere suoi fedeli testimoni, a
essere canali del suo amore salvifico nel mondo di oggi, a prolungare la sua misericordia, che si estende di
generazione in generazione a quelli che lo temono. Compito comune e concreto del vostro servizio è
quindi la realizzazione del disegno divino di salvezza: rendere presente il Regno di Dio, che è la Chiesa;
farlo presente nella vostra vita e nel vostro ambiente, nella scuola, nella famiglia, fra i giovani, nel servizio
agli infermi e gli abbandonati, nelle istituzioni di carità e di assistenza, nelle opere di promozione sociale;
soprattutto nelle iniziative e parrocchiali e catechetiche, per portare a tutti l’amore di Cristo e per mezzo di
lui l’amore verso l’uomo. Senza dimenticare l’importante mondo della cultura, che ha tanta importanza per
l’evangelizzazione e il giusto ordinamento della società. Così il Vangelo si incarnerà nella vita e nella
cultura della vostra gente, interessando i diversi strati sociali e promuovendo i veri valori umani e cristiani.
Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 4
Breve Silenzio
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre Buono perché oggi, in questa Santa Messa, per l’offerta del
Sacrificio di Tuo Figlio Gesù, hai raccolto frange di questa umanità divisa e confusa e le hai chiamate a Te
in Unità, le hai Ristorate e hai Dato loro il Cibo non solo per il corpo ma soprattutto per lo spirito. Grazie
Signore perché questi Tuoi figli hanno trovato nuova pace in Te e non saranno più soli perché Tu vivi in
mezzo a loro, nei loro cuori e nelle loro famiglie e Agisci con loro per l’edificazione della Comunione
Universale. Donatella T.
Canto: Alto e Glorioso Dio - Donatella T.
Alto e glorioso Dio illumina il cuore mio, dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta.
Dammi umiltà profonda, dammi senno e conoscimento,
che io possa sempre servire con gioia i tuoi comandamenti.
Rapisca ti prego Signore, l'ardente e dolce forza del tuo amore la mente mia da tutte le cose,
perché io muoia per amor tuo come tu moristi per amor dell'amor mio.
====================================================================================================================================================================================

Foglio Liturgico
====================================================================================================================================================================================

Rimanete in me… e qualunque cosa chiederete sarà fatto!
Signore cosa ci Doni Oggi in questa Santa Liturgia, Tempo e Spazio, in cui Tu Ti Fai Tutto
Presente alla nostra Vita?
Rimanete in Me… se ci chiedi di Restare è perché Siamo Già in Te e Tu sei in noi… ma ci
esorti a prestare attenzione al “Rimanete”, al vigilare perché è troppo importante per noi.
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Rimanere in Te è Partecipare al Tuo Tutto, col nostro niente, ed essere Pienamente Viventi
nella Tua Vita d’Amore dove Tutto è Creato ed Ordinato. Partecipi come Figli che possono
usufruire del Tuo Essere il Bene e esserne coinvolti nella Sua Realizzazione in Tutti.
Tutto Riceviamo e Tutto Desideriamo Donare con Te perché il nostro cuore trabocca e non può
trattenere il fiume di Benedizioni che riversi in noi.
Il nostro chiederTi è di Rimanere con Te per sempre e collaborare con Te perché tutta
l’Umanità sia in Te.
Il Tuo Tutto in noi è anche il… Tutti i Tuoi Figli … e questo è il nostro Credere, il nostro
Agire, il nostro Dire e Dare CON Te! Frutto del Tuo Amore in Te con Te Frutto per l’Umanità.
Rossana
====================================================================================================================================================================================

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 – V Dom. T.O.
Chiave 1 – Quale è il Progetto di Dio?
Colletta:
O Dio, che ci hai inseriti in Cristo come tralci nella vera vite…
Donaci il tuo Spirito…
Diventiamo primizie di umanità nuova e portiamo frutti di santità e di pace…
Salmo:
Signore…
Al Signore…
«Ecco l’opera del Signore!»…

A lui solo…

Del Signore…

La sua giustizia…

Vangelo:
In quel tempo…
«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore…
Lo pota perché porti più frutto…
A causa della parola…
In me e io in voi…
In me…
Io sono la vite…
E io in lui…
Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo
bruciano…
Le mie parole…
In questo è glorificato il Padre mio…
Diventiate miei discepoli…
Atti:
In quei giorni…
Durante il viaggio…
Come in Damasco…
La Chiesa era dunque in pace…
Nel timore del Signore…
Con il conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero…

Nel nome del Signore…

Seconda Lettura:
Nella verità…
In questo…
Che siamo dalla verità…
Davanti a lui…
Qualunque cosa esso ci rimproveri…
Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa…
Facciamo quello che gli è gradito…
Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli
altri, secondo il precetto che ci ha dato…
Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui…
Dallo Spirito che ci ha dato…
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Chiave 2 – Qual è il Disegno del male?
Vangelo:
In me non porta frutto…
Non può portare frutto da se stesso…
Così neanche voi se non rimanete in me…
Atti:
Non credendo che fosse un discepolo…

Se non rimane nella vite…

Questi tentavano di ucciderlo…

Seconda Lettura:
Non amiamo a parole né con la lingua…
Chiave 3 – Quali sono gli Effetti del male?
Salmo:
I poveri…
Quanti dormono sotto terra…

Quanti discendono nella polvere…

Vangelo:
Lo taglia…
Non può portare frutto…
Viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano…
Atti:
Ma tutti avevano paura di lui…
Seconda Lettura:
Qualunque cosa esso ci rimproveri…
Chiave 4 – Atto di Fede
Colletta:
O Dio… in Cristo…
Donaci il tuo Spirito…
Diventiamo primizie di umanità nuova e portiamo frutti di santità e di pace…
Salmo:
A te la mia lode…
Signore…
Davanti ai suoi fedeli…
Mangeranno e saranno saziati…
Quanti lo cercano…
Il vostro cuore viva per sempre!...
Al Signore…
A lui solo…
Davanti a lui si curveranno…
Ma io vivrò per lui, lo servirà la mia discendenza…
Si parlerà del Signore…
Annunceranno la sua giustizia…
«Ecco l’opera del Signore!»…
Vangelo:
A causa della parola…

Chiedete quello che volete…

Atti:
Aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù...
Nel nome del Signore…
Nel timore del Signore…
Si consolidava e camminava nel timore del Signore…
Seconda Lettura:
Davanti a lui…
Rassicureremo il nostro cuore…
Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa…
Abbiamo fiducia in Dio…
Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio…
In questo conosciamo…
Che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri…
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Chiave 5 – Quale è la Disposizione che il Fedele deve avere?
Colletta:
Perché amandoci gli uni agli altri di sincero amore…
Diventiamo primizie di umanità nuova e portiamo frutti di santità e di pace…
Salmo:
A te la mia lode…
Scioglierò i miei voti…
Loderanno il Signore…
Quanti lo cercano…
Il vostro cuore viva per sempre!...
Ricorderanno e torneranno al Signore…
Davanti a te si prostreranno…
Si prostreranno…
Davanti a lui si curveranno…
Ma io vivrò per lui, lo servirà la mia discendenza…
Si parlerà del Signore…
Annunceranno la sua giustizia…
Al popolo che nascerà diranno…
Vangelo:
Ogni tralcio che porta frutto…
Voi siete già puri…
Rimanete in me e io in voi…
Chi rimane in me…
Porta molto frutto…
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi…
Chiedete quello che volete…
Che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli…
Atti:
Venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli…
Lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò…
Aveva visto il Signore…
Aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù…
Così egli poté stare…
Andava e veniva…
Predicando apertamente…
Parlava e discuteva…
Quando vennero a saperlo…
Lo condussero…
Lo fecero partire…
Si consolidava e camminava…
Seconda Lettura:
Ma con i fatti e nella verità…
In questo conosceremo…
Che siamo dalla verità…
Rassicureremo il nostro cuore…
Se il nostro cuore non ci rimprovera nulla…
Qualunque cosa chiediamo…
Perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che gli è gradito…
Che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri…
Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio…
Rimane in Dio…
In questo conosciamo…
Chiave 6 – Cosa compie Dio in noi?
Colletta:
Che ci hai inseriti…
Donaci il tuo Spirito…
Salmo:
Mangeranno e saranno saziati…
Vangelo:
Il Padre mio è l’agricoltore…
Gesù disse…
Lo pota perché porti più frutto…
Ho annunciato…
Io in lui…
Vi sarà fatto…
Atti:
Che gli aveva parlato…
La Chiesa era dunque in pace…
Con il conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero…
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Seconda Lettura:
Dalla verità…
La riceviamo da lui…
Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli
altri, secondo il precetto che ci ha dato…
In Dio e Dio in lui…
Che egli rimane in noi…
Dallo Spirito che ci ha dato…
Chiave 7 – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi?
Colletta:
Perché amandoci gli uni agli altri di sincero amore…
Diventiamo primizie di umanità nuova e portiamo frutti di santità e di pace…
Salmo:
Nella grande assemblea…
Davanti ai suoi fedeli…
I poveri…
Loderanno il Signore quanti lo cercano…
Il vostro cuore viva per sempre!
Ricorderanno e torneranno al Signore…
Tutti i confini della terra…
Tutte le famiglie dei popoli…
La mia discendenza…
Alla generazione che viene…
Al popolo che nascerà diranno…
Vangelo:
Ai suoi discepoli…
Ogni tralcio…
Voi siete già puri…
Vi…
Rimanete…
In voi…
Il tralcio…
Neanche voi…
Porta molto frutto…
Voi i tralci…
In voi…
Vi sarà fatto…
Miei discepoli…
Atti:
Saulo…
Tutti…
Allora Bàrnaba…
Loro…
Aveva visto il Signore…
Come in Damasco…
Con loro…
In Gerusalemme…
Predicando apertamente…
Con quelli di lingua greca…
Quando vennero a saperlo…
I fratelli lo condussero a Cesarèa e lo fecero partire per Tarso…
Per tutta la Giudea, la Galilea e la Samarìa…
Seconda Lettura:
Figlioli…
Carissimi… ci amiamo ... in noi ...
Chiave 8 – Quali aspetti negativi hanno prodotto la situazione attuale?
Chiave 9 – Quali aspetti positivi fanno crescere il Dono di Dio in noi?

SALMO
CHIAVE 8
Legherò/Non prenderò impegni/Non faccio
promesse
Infedeli/Senza Fede – infedeltà - traditore
Poveri
Dormono
Curveranno
Non
volersi
piegare/Non
arrendersi/Non
accetteranno la Sua Volontà/Altezzoso/Alterigia
superbo
Discendono
Non voler annunciare/Oscurare/Negare/Ritrosia
Morirà

CHIAVE 9
Scioglierò
Fedeli
Benestanti
Vigili/Attenti/Svegli – coloro che sanno attendere
Raddrizzeranno
Si Curveranno
Ascendono/Risalgono
Annunceranno
Nascerà
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VANGELO
CHIAVE 8

CHIAVE 9

Opaco = Colui che trattiene… la Luce
Non voler rimanere/Tirarsi indietro
Nulla
Gettato
Rifiutate – essere autosufficenti
Non volere/Non desiderare

Puri = Chi fa Passare… la Luce
Rimanete
Tutto
Raccolto/Accolto
Chiedete
Volete

ATTI
CHIAVE 8

CHIAVE 9

Paura
Ucciderlo
Disgregava/Disfaceva - distruggeva
Restare fermo/Inerzia
Sconforto/Non voler sostenere – scoraggiare
Diminuiva/Decrescere

Coraggio
Dà la vita
Consolidava
Camminava
Conforto (Sostenere)
Cresceva

SECONDA LETTURA
CHIAVE 8

CHIAVE 9

Non voler amare
Amiamo
Falsità/Menzogna
Verità
Non voler rassicurare/Disinteresse/Deludere – Rassicureremo
scoraggeremo – togliere il coraggio al cuore
Rimproveri
Certificazioni/Valorizzare/Elogiare/Apprezzare
Sfiducia/Togliere la fiducia
Fiducia
Rifiutiamo
Riceviamo
Non vogliamo vedere/Disubbidienti – ignorare
Osserviamo
Sgradito
Gradito
Sregolato/Mancanza di regole/Ribelle
Precetto

Preghiamo insieme meditati dal Gruppo lavoro delle Chiavi della Vita
Preghiamo insieme: Ti lodiamo e Ti benediciamo, Santissimo Padre nostro, e Ti siamo profondamente
grati del dono incommensurabile che ci hai fatto, innestandoci nel Tuo Amore tramite il Tuo Divino
Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo. Con la massima cura, data dalla Tua Sapienza Infinita, sorvegli e
solleciti la nostra crescita e fortificazione in Te per mezzo di Lui, rigogliosa pianta di vera Vita, affinché
nessuna delle Sue parti debba essere estirpata e gettata via. Aiutaci, Padre di bontà, con la Grazia del Tuo
Santo Spirito, a solidificare sempre più la nostra unione con Te, nella consapevolezza che nell'accoglienza
al Tuo Cristo e nella Sua Unità, tutto ci verrà concesso, secondo la Tua Volontà, e nulla invece saremo e
potremo ottenere se da Voi, Santissima Trinità, ci distaccheremo. Luciana
Preghiamo insieme: Ti Ringraziamo Padre Santo, hai fatto di noi dei testimoni di Gesù, Tuo Amatissimo
Figlio e Nostro Signore. Affidandoci alla Sua Parola, nutrendoci del Suo Corpo e del Suo Sangue, la nostra
vita diventa guida per le nostre sorelle e i nostri fratelli. Rimanendo in Te, Signore, Tu che Sei Via, Verità
e Vita, tutto diventa Luce e Verità, senza nessun ombra, testimoniando nel Nome di Gesù, confortando e
confidando tutti in Lui. Dio nostro, Ti Lodiamo e Benediciamo, in Te, cresciamo nell'Amore Trinitario per
riunire tutti i Tuoi Figli dispersi. Lucie
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Preghiamo insieme: Ti ringrazio Padre perchè in Cristo siamo Partecipi del Vostro Spirito. Amore che
Amandoci ci fa Amore tra noi come Voi e tutto Ciò che Amiamo è Benedetto dalla Vostra Presenza.
Con Voi in noi per Donare l Amore Potente che Vince ogni male: a Gloria Tua Padre! Rossana
Preghiamo insieme: Padre ci hai mandato Tuo Figlio per far in modo di "rimanere" sempre con Te e
Lui.È nel ricevere il Suo Corpo ed ascoltando le Sue Parole che possono "rimanere" in noi, perché
imprimendosi con forza nel nostro cuore portino a quel cambiamento di vita desiderato per me, per noi, per
ogni figlio. Ti rendo Grazie infinitamente perché lo desideriamo anche noi per Glorificarti portando molto
frutto nella nostra vita. Candida
Preghiamo insieme: "In nessun altro c è salvezza" .
Padre ti voglio ringraziare per come ti prendi cura di chi ti invoca...
Nella malattia nel dolore, nella prova, non fai sentire nessuno abbandonato...
Padre ti ringrazio della tua infinita misericordia e grazia....
Per la malattia di mio figlio che un anno fa abbiamo preso in tempo e ci hai guidato per mano sulla giusta
strada per curarlo. Per questo ti preghiamo... Mena
Preghiamo insieme: Ti ringraziamo Padre per il dono di Tuo Figlio Gesù. Grazie Signore Tu Sei la Via,
la Verità e la Vita, senza di Te non possiamo far nulla e, solo rimanendo in Te, possiamo portare frutto e
crescere nella Comunione ed Essere nel mondo canali della Tua Grazia, per divenire quei discepoli in cui il
Padre è Glorificato. Signore Tu Sei la Fonte dalla quale tutto sgorga, in Te tutto è Amore, tutto è dono,
tutto è Comunione, tutto è Vita. Monica
Preghiamo insieme: Dio Onnipotente ed Eterno, Ti Ringraziamo per il Dono incommensurabile di Gesù
Cristo, Pane di Vita per il quale abbiamo meritato lo Spirito Santo che accogliamo, perché rimanga in
noi !!! Con quanto Amore, Gesù ci chiede di rimanere in Lui !!! Se noi corrispondiamo a questa richiesta,
nulla ci manca. Rimanere in Lui per crescere e perseverare, per avere la capacità di agire ed amare, per
accogliere tutto e Tutti, affinché ogni negativo per Grazia, venga trasformato in Benedizione.
Ti Ringraziamo Padre perché ne vediamo già i frutti. Vogliamo rimanere in Cristo per continuare ad essere
plasmati per Lodare le Opere del Signore in noi e per contagiare tutta l’Umanità. Amen. MariaTeresa
Preghiamo insieme: Qualunque cosa chiediamo… Ti rendo grazie o Padre che, per avermi innestata al
Figlio Tuo Gesù con l'Eucaristia, in Lui ho la certezza della Tua Vita Divina in me che come "Linfa
Vitale"mi Rigenera. Tu o Dio, che mi hai Plasmata, Sai come la mia mente si arrovella sui miei "non
sono", ma conosci anche la profondità della mia anima e il desiderio infinito di districarmi definitivamente
dagli effetti del male e convertimi completamente a Te o Signore, senza timore. Umilmente Ti invoco o
Padre, e so mi mi ascolterai: con tutta la mia volontà predispongo il mio cuore e la mia mente ad
accogliere la Tua Verità e tutto il Bene pensato per me. Donami la Luce del Tuo Spirito, così che vivendo
della Tua Conoscenza ne sia fortificata, capace per Grazia di combattere e vincere ogni tenebra che offusca
la mia anima. Liberata da Cristo Risorto appartengo solo a Lui e la mia vita Può dare Frutti di Bene,
realizzando pienamente la Tua Volontà o Padre, nella Comunione con Gesù al servizio dei fratelli, per
essere con loro Tuo Compiacimento. Amen. Maria Antonietta.
Preghiamo insieme: Padre, senza Amore siamo un nulla che sopravvive nella solitudine di chi assiste
passivamente allo spegnersi dell'esistenza, ma tu compi meraviglie donandoci lo Spirito Santo, linfa vitale
che inebria di senso il cuore deļl'uomo. Grazie Padre, del dono dei doni, pienezza che pacifica, consola,
santifica… Lucia O.
Preghiamo insieme: Grazie Padre per avermi fatto vedere come la mia vita fosse lontana dal tuo precetto.
Insegnami a perseguire la verità senza pregiudizi o paure causate dalla mia poca fede. Ti rendo grazie per
avermi riunita a te. Patrizia Zorloni
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Preghiamo insieme: Eterno Padre, il Tuo Figlio Gesù ha detto ai Suoi discepoli: "Voi siete già puri, a
causa della Parola che vi ho annunciato." Gesù è la Vite Vera e Tu Padre Sei l'Agricoltore...
Ogni tralcio che in Gesù porta frutto, lo poti perché porti più frutto. Ti Lodiamo Padre e Ti Benediciamo
perché questa Parola è Consolazione dello Spirito Santo in noi.
Ogni potatura per quanto dolorosa è il Tuo Bene per noi che ci fa Crescere nella perfezione del Tuo
Amore, per essere Amore che Ama in Cristo e si dona con Cristo, trasparenza del Suo Amore, della Sua
Presenza in noi. Amen. Emilia
Preghiamo insieme: Ti ringraziamo Padre perché Tu ci fai crescere in ciò che siamo. Per mezzo di Gesù
siamo alimentati della Tua sostanza e viene in noi la linfa del Vostro Amore. Nello Spirito Santo veniamo
da Te potati da ciò che appesantisce la nostra Vita, per crescere rigogliosi nella Tua Presenza. Presenza che
ci dona di portare frutto, quello stesso frutto che abbiamo per primi assaggiato e che ci ha saziati di Te.
Donaci Padre, di portare molto frutto, per saziare e arricchire la Vita di chi ci sta accanto e di chiunque Tu
Vorrai. Frutto da donare e da moltiplicare. Amen. Patrizia
Preghiamo insieme: Padre, ti voglio ringraziare per questa Liturgia, per questa nuova avventura delle
Chiavi della Vita che mi dai da vivere. Ti voglio ringraziare perché è sempre bello stare in tua compagnia e
meditare la Tua parola. Ogni volta è sempre una gioia per me scoprire qualcosa di nuovo di Te, e quali
sono i tuoi doni per ognuno di noi … Quanta abbondanza mio Dio!
Fai di me Signore un tralcio che, rimanendo innestato in Gesù Tuo Figlio, possa portare molto frutto,
affinché io possa glorificarTi Signore, e divenire un Tuo discepolo … Aiutami a comprendere come lo
Spirito Santo agisce, suggerisce , indicandomi la via giusta per poter fare la Tua volontà… Fai Signore che
sempre io sia in Te per tutti i giorni che mi darai da vivere... Perché senza di Te non è vivere!
Grazie Signore Gesù per le persone di Fede incontrate, e per i doni che ad ogni istante elargisci ...
Perdonami se a volte non colgo, non apprezzo o do troppo per scontato.
Grazie Signore Gesù per la Tua assoluta Fedeltà ... per davvero grazie! Anna
Preghiamo insieme: Grazie Padre perché mi hai dato Gesù ed io con la mia fede e la disposizione alla Tua
volontà sono entrata nel recinto e mi sono lasciata "pascolare". O Signore, io mi stringo a Te sempre più
forte, fa che la tua linfa circoli in me e mi trasformi continuamente. Aiutami a vivere con i miei fratelli
senza paura, a riconoscerli prontamente se fanno parte dello stesso gregge e ad amare con il tuo amore.
Grazie Padre perché mi hai fatto capire che i pensieri negativi sono solo tentazioni e non mancanze di
amore e che l'amare è nell'agire. Grazie Padre perché stai facendo tutto nuovo! Anna Maria
Preghiamo insieme: Ti ringraziamo o Padre per averci posto in essere, per averci pensato come un dono
unico e prezioso, vite che si donano per divenire un unico cuore. Giorno dopo giorno sento crescere in me
questo anelito di Te ... il desiderio del Tuo Tutto in me , una forza che mi attrae verso il Tuo infinito e che
a volte sento di non capire perchè mi toglie il fiato, ma che voglio,desidero accogliere e far dimorare nella
mia anima perchè la Tua Vita in me sia la mia vita in Te.
Ti ringrazio perché innestati nella Vita di Tuo Figlio Gesù, abbiamo la possibilità in ogni giorno di nutrirci del Suo
Corpo e di crescere con la sua Presenza e con la Sua Parola che accolta diviene Luce e Verità in noi. Sono in queste
radici che tengo salda la mia vita,è solo in Te Signore che voglio rimanere, perché tutto di me porti frutto, perché
ogni mio desiderio per me, per coloro che porto nel cuore e per tutta l'umanità so già che è presente nel Tuo cuore e
che verrà fatto! Perchè è la Tua Gloria, la Tua vittoria sul male e su ogni sua opera. Allora viviamo in Te Signore
ogni attimo, perchè rimanendo nella Tua Presenza cresciamo nella Vostra comunione, per essere comunione
operante che manifesterà la Volontà del Padre ... è questa la nostra storia, per questo il Padre ci ha Creato, formato e
anche compiuto. Amen! Isabella Monguzzi

Preghiamo insieme: Padre Dio, con mente sempre più cosciente e cuore sempre più totale noi, tuoi figli,
Ti chiederemo sempre... si, tutto. Ogni cosa. E proprio perchè infatti, noi siamo sempre più certi/e e
consapevoli, ch'è CIÒ che desideri-Vuoi, si, proprio Tu Padre Dio, Padre Nostro. Lucia Mazzagatti.
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Preghiamo insieme: Grazie Padre, ritornare a Te e rimanere in Te ci fa scoprire il vero senso e valore
della vita. Annullando ogni timore di perdere la nostra “falsa autonomia”, ci lasciamo accogliere e amare
da Te, lasciandoci guidare con la Tua verità e nella Tua volontà, che nulla ci toglie e tutto ci dona, per
mezzo di Tuo Figlio Gesù. In Lui cresciamo e diveniamo Tuoi figli, vero frutto visibile che si moltiplica,
donando gratuitamente, quanto gratuitamente siamo e abbiamo ricevuto!Con Te, Spirito Santo, conforto in
ogni tribolazione, effusione dell’amore tra il Padre e il Figlio, che viene a noi, in noi, acquisiamo la
certezza che qualunque cosa chiediamo, per noi o per gli altri, la riceviamo perché è ciò che Voi volete si
realizzi, attraverso la nostra fede e la nostra testimonianza!
Nulla ci resta se non crescere, per Grazia e disposizione, in questa Piena comunione con Te, Santissima
Trinità, unica linfa di vita che ci rende capaci di rimanere innestati nella fedeltà a noi stessi, a Te e agli
altri, donandoci di crescere nell'amarci gli uni gli altri, come Voi vi e ci amate ed essere così, visibilmente,
Vostra Comunione, dono d'amore da moltiplicare nel quotidiano vivere, glorificando il frutto del Vostro
Essere Tutto Per e In tutti!Emanuela
Preghiamo insieme: Ti ringrazio Padre per la consapevolezza che hai fatto nascere in me in questa Santa
Liturgia. Con Te tutto è Grazia ma la Parola “innestati” mi ha fatto sentire parte attiva alla Tua Grazia. È
l’Innesto in Te o Dio che conferma la mia Fede rendendola sempre più cosciente dell’Intimita’ che vivo
con la Vostra Santissima Trinità. Per Grazia dello Spirito Santo ci eleviamo verso la Natura Divina dataci
nel nostro Battesimo, divenendo Figli di Dio Salvati dal Tuo Amore. Ti rendo Lode o Dio per l’Amore
senza limiti che solo Tu doni a tutti. Isabella Telloli
Preghiamo insieme: Chiedete e vi sarà fatto... Padre Ti ringraziamo infinitamente per il Dono della Tua
Presenza in noi, Dono inestimabile senza il quale saremmo persi nel nulla più oscuro. Se siamo in Te e Tu
in noi, ciò che vogliamo è ciò che Tu Fai, nulla di più e nulla di meno. Se Tu sei il Re della nostra Vita,
accoglierla così com’è e viverla con Te diventa un Dono sempre e comunque. Ovunque noi siamo, Tu sei
lì con noi e in noi. Ecco il segreto della Pienezza. Ecco perché non siamo mai soli, mai disperati, sempre
fiduciosi. Ecco il nostro Sì a Te in noi. Amen. Claudia
Preghiamo insieme: Padre buono misericordioso e grande nell’amore che ti doni a me come un Dio
contadino tagliando da me tutto il superfluo tutto quello che non ti appartiene affinché eliminando l’uomo
vecchio possa rinascere e rifiorire per portare frutti buoni ti rendo grazie per averci donato Gesù tuo figlio
il quale ancora una volta ci mostra attraverso queste parole che senza di lui non possiamo nulla se non
rimaniamo in lui e lui noi noi uomini piccoli peccatori ma tu o padre ci hai fatto per essere tuoi per grazia
ci fai uguale a te tu padre contadino Gesù la vite e noi tralci donami di avere sempre sete e bevendo
l’acqua della tua sorgente possa sempre portare frutti buoni donami umiltà di essere servitore di saper
accogliere i tuoi insegnamenti di saper donare ciò che mi è stato dato da te fa che la mia vita sia feconda
nell’amore. Teresa
Preghiamo insieme: Signore, Padre di noi tutti, figli nel Tuo Figlio, attraverso il Tuo Santo Spirito ci hai
riscattato dalla vita di morte alla Vita eterna. Noi ti lodiamo perché ci hai rigenerato attraverso il
comandamento dell’Amore, che ci tiene uniti alla tua essenza, che ci alimenta per ricreare una società
universale dove ognuno di noi in nome del tuo nome espanda l’Amore in ogni angolo della terra. Ricrea in
noi un’umanità nuova che ci permetta di edificare le pietre vive della tua Chiesa. Giorgina
Preghiamo insieme: Ti ringrazio Dio Padre, che per Amore mi hai voluto fin dall'eternità. In Gesù Cristo
Tuo Figlio mi hai donato la libertà di seguirTi, con tutta la mia povertà del peccato. In Lui Ti dono la mia
vita per essere dono del Tuo Amore nella quotidianità, ovunque, comunque e dovunque Tu vuoi per essere
un unità con gli altri un sol Corpo in Te. Grazie della Tua Presenza in ogni persona che mi metti a fianco
per servire la Tua volontà in ogni bisogno. Pasquale
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