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Canto di esposizione: Angela
Sia Gloria al Signore Gesù
Al Signore battiamo le mani, al nostro Dio cantiamo con gioia,
il suo nome è degno di lode.
Rit. Sia Gloria al Signore Gesù. (x 3)
Danziamo davanti a Lui, esultanti cantiam la sua lode,
gridiamo acclamando il suo nome. Rit.
Noi siamo l'armata di Dio, marciamo insieme a Gesù,
combattiamo nel suo Santo Nome. Rit.
Sorge il Signore per noi, i nemici fuggono via,
il Signore è un potente guerriero. Rit.
Il maligno è stato sconfitto, Gesù è risorto per sempre,
la vittoria di Dio proclamiamo. Rit.

Immagine: Angela

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 Adoriamo e Ti Benediciamo Dio nostro Signore e nostro Re. Ti ringraziamo infinitamente
perché anche oggi ci inviti a cibarci del Tuo Sacro Convito rendendoci così partecipi della Tua Vittoria sul
male per l’Umanità Intera. Nella scorsa Liturgia ci hai chiesto di essere testimoni veraci, punto di incontro
verso i fratelli che ancora sono lontani dalla Tua Luce. Oggi ci ricordi che la Grazia proveniente da Te è lo
strumento eletto che abbiamo per sconfiggere ciò che ci ha sconfitto. Tu ci risollevi dal giogo del male, ci
liberi dai lacci del peccato e ci doni tutto ciò che è necessario per poterTi riconoscere come nostro solo e
unico Dio. Ti ringraziamo Padre perché ci chiami per nome e offrendoci la Tua Fedeltà incondizionata ci
inviti a restare in Te e con Te anche durante le prove più dure… sarà lì che raccoglieremo i frutti maggiori
dell’Alleanza con Te, sarà lì che le nostre lacrime si trasformeranno in gioia, così che non potremo fare a
meno di farci piccoli, minuscoli ma scintillanti servitori della Tua Gloria, del Tuo Amore, di Te che pur
essendo al di sopra di tutto e di tutti Ti sei Piegato fino a divenire un Pezzettino Preziosissimo di Pane
pronto ad entrare e fruttificare dentro di noi. Claudia
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Preghiamo con la Colletta: O Dio, che nella venuta del tuo Figlio unigenito hai risollevato l’uomo,
caduto in potere della morte, a noi che ne proclamiamo con gioia l’incarnazione gloriosa dona di
entrare in comunione di vita con il Redentore, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Canto: Cieli stillate rugiada – M. Antonietta
Rit. Cieli stillate rugiada, piova il Giusto dall’alto;
si apra la terra, fiorisca salvezza e germogli insieme la giustizia.
Scenderà qual rugiada sull’erba, come pioggia che irrora la terra;
fiorirà la giustizia e la pace finchè nel cielo splenderà la luna. Rit.
In eterno perduri il Suo regno, più che il sole il Suo nome risplenda.
La Sua gloria riempia la terra; Egli è il Signore Dio d’Israele Rit.
Lettura del profeta Isaia. (Is 45, 1-8)
Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: «Io l’ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni,
per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte e nessun portone
rimarrà chiuso. Io marcerò davanti a te; spianerò le asperità del terreno, spezzerò le porte di bronzo,
romperò le spranghe di ferro. Ti consegnerò tesori nascosti e ricchezze ben celate, perché tu sappia che
io sono il Signore, Dio d’Israele, che ti chiamo per nome. Per amore di Giacobbe, mio servo, e d’Israele,
mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Io sono il
Signore e non c’è alcun altro, fuori di me non c’è dio; ti renderò pronto all’azione, anche se tu non mi
conosci, perché sappiano dall’oriente e dall’occidente che non c’è nulla fuori di me. Io sono il Signore,
non ce n’è altri. Io formo la luce e creo le tenebre, faccio il bene e provoco la sciagura; io, il Signore,
compio tutto questo. Stillate, cieli, dall’alto e le nubi facciano piovere la giustizia; si apra la terra e
produca la salvezza e germogli insieme la giustizia. Io, il Signore, ho creato tutto questo».
Preghiamo Insieme: Padre del Cielo,Ti Adoriamo e Ti rendiamo grazie per la Tua Infinita Bontà, perché
avendo a cuore l'esistenza dell'Umanità di tutti i tempi, con il Mistero dell'Incarnazione di Gesù, Ti sei
fatto Prossimo ad ogni uomo. Sei l'Emanuele, il Dio con Noi e Ti manifesti come il Dio degli Eserciti che
combatte davanti a chiunque invoca il Tuo aiuto, vincendo per noi tutti i nostri nemici che ci avevano
sconfitto. Per la Tua Misericordia non Ti accanisci sul peccatore o Signore, e se per la nostra infedeltà ci
allontaniamo dalla Tua Presenza, con la tenerezza di Padre ci perdoni e risani i nostri cuori affranti se vedi
in noi il pentimento. Chiami ciascuno per nome o Dio nostro, e a chi con Fede ascolta la Tua Chiamata
ristabilisci il Tuo Progetto Originale, preparato per ogni Tua Creatura, ristabilendo così la nostra sorte. A
noi chiedi o Signore solo la disposizione del cuore e per la nostra piccola fede nella Tua Onnipotenza,
sappiamo che il Tuo Spirito compie meraviglie nella vita di chiunque accoglie consapevolmente ogni Tua
Parola. Grazia che come rugiada irrora l'aridità dei nostri cuori per germogliare in noi dando Frutti di
Benedizione e testimonianza di Vita Nuova, affinché tutte le Genti conoscano Te, il Vero e Unico Dio e
Signore della Vita. Amen. M. Antonietta
Breve Silenzio
Canto: Acclamate al Signore – Vincenzo
Acclamate al Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia,
presentatevi a Lui con esultanza. Acclamate, acclamate, acclamate al Signor .
Riconoscete che il Signore è Dio; Egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.
Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il Suo Nome; poiché buono è il Signor,
eterna è la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione.
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Salmo 125 (126), 1-6
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. R.
Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: eravamo pieni di gioia. R.
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. R.
Nell’andare, se ne va piangendo, portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia, portando i suoi covoni. R.
Preghiamo Insieme: Oh Nostro Signore con quale gioia noi Ti ringraziamo e Ti lodiamo. Ora più che mai
crediamo in Te, perché Tu hai fatto per noi cose grandiose, a cui nessun altro avrebbe pensato. Tu sei luce
per i nostri occhi, che prima di amarti erano come se fossero accecati, che vagavano nel buio delle tenebre.
Ma la Tua bontà che è grandezza eccelsa ed Eterna e non ha confini, spalanca porte antiche mai aperte.
Nella gioia del Tuo nome continuamente Ti esalteremo davanti a tutti i popoli della terra. Con la gioia nei
nostri cuori a Te veniamo e la nostra sincera benedizione tutta te la doniamo, Tu sei il nostro Padre Celeste
e pienamente lo riconosciamo. Amen Vincenzo
Breve Silenzio
Canto: Dio ha tanto amato il mondo – M. Teresa
Oggi viene a te la luce vera, quella che illumina ogni uomo.
Se l’accoglierai, avrai il potere di essere figlio suo,
e grazia su grazia dal Tuo cuore nascerà.
Rit. Dio ha tanto amato il mondo, perché chiunque creda in Lui abbia la Salvezza,
con lo Spirito d’amore ci ha chiamati alla libertà. Dio ha Liberato il mondo,
perché tu oggi creda in Lui e in Fede e Carità,
con lo Spirito d’amore, libero per sempre tu vivrai.
Oggi viene a te la gioia piena, quella che sanerà ogni cuore.
Se l’accoglierai, avrai il potere di essere figlio suo,
lui viene nel mondo e il tuo cuore rivivrà. Rit.
Lettura del Vangelo secondo Luca. (Lc 7, 18-28)
In quel tempo. Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutte queste cose. Chiamati quindi due di
loro, Giovanni li mandò a dire al Signore: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un
altro?». Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti:
“Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”». In quello stesso momento Gesù guarì
molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa
risposta: «Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la
buona notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!».
Quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa
siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere?
Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che portano vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei
palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un
profeta. Egli è colui del quale sta scritto: Ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero, davanti a te egli
preparerà la tua via. Io vi dico: fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma il più
piccolo nel regno di Dio è più grande di lui.

3

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo e Ti Lodiamo Padre Onnipotente e Trino per il Tuo infinito amore
Misericordioso perché attraverso la venuta di Gesù e per mezzo dello Spirito Santo provvedete a
ristabilirci in Voi. Gesù vieni ed intervieni per farci riacquistare la Grazia che abbiamo perduto per gli
effetti del male, a noi chiedi la Fede, l’impegno e la compromissione di credere che Tu, Signore, puoi
sconfiggere e ripristinare in noi ed in coloro che Ti affidiamo, la Grazia che il male ci aveva fatto perdere.
Signore Gesù, in questo tempo di Avvento vogliamo prepararci con rinnovato ardore alla Tua venuta, Tu
rinasci in noi, Ti doni a noi per infonderci la Forza di vincere le difficoltà con la Fede e la Grazia della Tua
Presenza in noi, e noi vogliamo essere messaggeri del Tuo Amore verso tutti perché la Salvezza, e
l’Amore Trinitario sono per tutti. Amen M. Teresa
Breve Silenzio
Canto: Fa che io creda – Luciana
Nel mio cuore, credo che tu sei il Figlio di Dio,
tra le tue mani Signore, quest'acqua in vino si trasformerà, non c'è un altro Dio come te.
Gesù Santo, Figlio del Dio vivente tu sei,
se oggi io guardo al tuo cuore anche sull'acqua io camminerò, non c'è un altro Dio come te.
Fa ch'io creda o Signore, nel potere del tuo amore,
come incenso sale già, il mio grazie per le cose che farai.
Fa ch'io veda o Signore, il potere del tuo nome,
che ogni uomo creda in te, tu sei Cristo e nei cuori regnerai, il Figlio di Dio tu sei.
Nel mio cuore, credo che tu sei il Figlio di Dio,
tra le tue mani Signore, la morte in vita si trasformerà, non c'è un altro Dio come te.
Gesù Santo, Figlio del Dio vivente tu sei,
se oggi io guardo al tuo cuore, anche sull'acqua io camminerò, non c'è un altro Dio come te.
Fa ch'io creda o Signore, nel potere del tuo amore,
come incenso sale già, il mio grazie per le cose che farai.
Fa ch'io veda o Signore, il potere del tuo nome,
che ogni uomo creda in te, tu sei Cristo e nei cuori regnerai,
il Figlio di Dio tu sei, il Figlio di Dio tu sei, il mio Signore tu sei.
Fa ch'io veda o Signore, il potere del tuo nome,
che ogni uomo creda in te, tu sei Cristo e nei cuori regnerai,
il Figlio di Dio tu sei, il Figlio di Dio tu sei, il mio Signore tu sei.
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani. (Rm 9, 1-5)
Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito
Santo: ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anàtema,
separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono Israeliti e
hanno l’adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse; a loro appartengono
i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei
secoli. Amen.
Preghiamo Insieme: Padre d’infinito Amore, Ti rendiamo grazie per la benevolenza che ci dimostri con i
Tuoi insegnamenti, per mezzo del Figlio Tuo, Gesù Cristo, nostro Signore e Maestro. Egli, con la Sua vita
e il Suo sacrificio d’amore, attraverso il Suo dolore offerto per tutti noi, ha delineato i confini della perfetta
Carità. Il Suo esempio, Padre Santo, ci porti a trarre da noi stessi quella forza edificante e risanatrice, che
ci induca a sentimenti di fratellanza e di inclusione, verso tutti coloro che non credono, non adorano, non
sperano e non Ti amano. Il nostro dolore per i fratelli lontani o staccati dalla mistica vite, che lo accomuna
a quello del nostro Redentore, sia per noi uno stimolo a sempre più desiderare, e quindi adoperarci, perché
la “Comunione Universale” sia di fatto un approssimarsi, in crescendo, di tutti i popoli della terra alla vera
Vita, in, per e con Gesù Cristo. Il Tuo Santo Spirito, Signore, ci dia Luce di Sapienza e capacità di
discernimento, non vacilli la nostra volontà, e non venga meno il nostro coraggio, perché Tu sei la nostra
Fortezza. Amen Luciana
Breve Silenzio
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Lettore: Dall’Ufficio delle Letture. Dalla «Esposizione del vangelo secondo Luca» di sant’Ambrogio,
vescovo (L. X, 6-8: SAEMO 12, 399-403)
Perisca il mondo perché in voi viva Cristo
«Non resterà pietra su pietra che non sia distrutta» (Lc 21, 6). A questo punto verrebbe il passo riguardante la
vedova, ma poiché ne abbiamo già trattato nell’opera da noi composta su «Le vedove», ora lo tralasciamo.
Quanto alle parole sopra esposte, è stato annunziato il vero a proposito del tempio, costruito da Salomone; esso
per prima cosa dev’essere distrutto dai nemici al momento del giudizio; non c’è nulla, infatti, costruito col
lavoro o dalle mani dell’uomo, che gli anni non consumino o la violenza non abbatta o il fuoco non divori. Però
c’è anche un altro tempio, edificato con pietre stupende e ornato di privilegi, la cui distruzione sembra che il
Signore abbia voluto indicare: voglio dire la sinagoga dei Giudei, la cui fatiscente costruzione vien demolita
quando sorge la Chiesa. E vi è anche un tempio in ciascuno di noi, che crolla quando viene a mancare la fede, e
specialmente quando qualcuno adduce falsamente come pretesto il nome di Cristo per espugnare l’intimo
affetto.
Ma la spiegazione può anche esser fatta in tal modo da presentare un maggior frutto per me. In realtà a che cosa
mi giova conoscere il giorno del giudizio? A che cosa mi giova che venga il Signore, consapevole come sono di
peccati tanto grandi, se egli non viene nella mia anima, se non fa ritorno nella mia mente, se Cristo non vive in
me, se Cristo non parla in me? Per me dunque deve venire Cristo, per me deve realizzarsi la sua venuta. Ora la
seconda venuta del Signore giunge quando il mondo viene meno, quando siamo in grado di dire: «Il mondo è
stato crocifisso per me, come io per il mondo» (Gal 6, 14).
Ma se un siffatto crollo del mondo sorprende quest’uomo nelle stanze superiori della casa, tanto che il suo
soggiorno sia nei cieli, allora sarà distrutto il tempio corporeo e visibile, la legge corporea, la pasqua corporea e
la pasqua visibile, gli azzimi corporei e gli azzimi visibili, oserei dire, perfino, il Cristo di questo mondo, come
avvenne a Paolo prima della conversione, poiché, per colui a cui il mondo viene a mancare, il Cristo rimane in
eterno. Per un uomo così il tempio è spirituale, la Legge è spirituale, anche la Pasqua è spirituale, poiché Cristo
viene ucciso una volta sola; costui si nutre a sazietà degli azzimi che provengono non da una messe terrena, ma
dalla messe della giustizia. Per lui la sapienza è presente, la potenza e la giustizia sono presenti, la redenzione è
presente; infatti «Cristo è morto» senza dubbio «una volta per sempre, per i peccati» (1 Pt 3, 18) del popolo, ma
per riscattare ogni giorno i peccati del popolo.
Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 6
Preghiamo con il Prefazio: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere
grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. A Cristo Signore la Chiesa
va incontro nel suo faticoso cammino, sorretta e allietata dalla speranza, fino a che, nell’ultimo giorno,
compiuto il mistero del regno, entrerà con lui nel convito nuziale.
Breve Silenzio
Preghiamo Insieme: Padre Santo ed Eterno, Gesù Tuo Amatissimo Figlio e nostro Redentore ci ha
fortificato e ristabilito nella Sua comunione, ridonandoci la dignità di Tuoi figli, Padre d’Amore. Con la
Grazia dello Spirito Santo, la Sua Regalità e la Sua Presenza, doni eccelsi rivelati in noi, ci aiutano ad
attraversare le negatività e le forze contrarie che ostacolano il Tuo Regno. Ti Benediciamo Signore per il
Tuo sostegno, senza di Te nulla possiamo, ma la Tua Grazia ci sorregge per sconfiggere e annientare ciò
che ci ha sconfitto vincendo con Te la battaglia, e ripristinando il Tuo progetto di bene eterno. Santissima
Trinità, Ti Lodiamo e Ti Benediciamo per quello che hai già compiuto in questo tempo della storia per
ogni Tuo Figlio che si fida e si affida a Te, e Ti Ringraziamo Signore Gesù, per il tempo dell’Avvento in
cui cresciamo, certi della manifestazione della Tua Vittoria e della Tua Glorificazione, compimento finale
della creazione e di ogni vita. Forti nella speranza viviamo nella gioia, cantando la Tua Venuta Signore, e
quella del Tuo Regno anche qui in terra. Vieni Signore Gesù! Lucie
Canto Finale: Il Signore è la Luce - Lucie
Il Signore è la Luce che vince la notte! Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! (x 2)
Il Signore è la Vita che vince la morte! Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! (x 2)
Il Signore è la Grazia che vince il peccato! Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! (x 2)
Il Signore è la Gioia che vince l'angoscia! Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! (x 2)
Il Signore è la Pace che vince la guerra! Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! (x 2
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Ti Rendiamo Grazie Padre perché hai spalancato le porte del nostro cuore, hai spezzato
tutte le catene che ci tenevano prigionieri del peccato, mandando a noi il Tuo Figlio
Amato. Noi crediamo Padre, che Gesù investito della Tua Onnipotenza può guarirci da
ogni male, aprirci gli occhi alla verità. Nutriti per mezzo della Santissima Eucaristia
veniamo innestati in Cristo e per Grazia divina diventiamo quella Tua Immagine e
Somiglianza primordiale, o Padre, per Essere anche noi Tuoi strumenti di Salvezza per
chiunque, dovunque e comunque. Nello Spirito Santo ci doni di accogliere la Tua Parola
e di farne Vita per noi e per chi ci poni accanto o ci doni di incontrare. Spalancando le
porte a Cristo diveniamo Sua dimora, per accogliere ogni sofferenza, per placare ogni
dolore, per unire laddove c’è divisione. Siamo vostri Missionari, Santissima Trinità,
Missionari dell’Eucaristia, che libera il mondo per radunare Tutti i Popoli nell’Unità del
Vostro Amore. Patrizia
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 – III Avvento - Ambrosiana
1 CHIAVE – Qual è il Progetto di Dio?
Colletta:
O Dio, che nella venuta del tuo Figlio unigenito… hai risollevato l’uomo…
L’incarnazione gloriosa… dona di entrare in comunione di vita con il Redentore, nostro Signore e nostro
Dio…
Prima Lettura:
Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: «Io l’ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni,
per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte e nessun portone
rimarrà chiuso. Io marcerò davanti a te; spianerò le asperità del terreno, spezzerò le porte di bronzo,
romperò le spranghe di ferro. Ti consegnerò tesori nascosti e ricchezze ben celate, perché tu sappia che io
sono il Signore, Dio d’Israele, che ti chiamo per nome. Per amore di Giacobbe, mio servo, e d’Israele, mio
eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore e non
c’è alcun altro, fuori di me non c’è dio; ti renderò pronto all’azione, anche se tu non mi conosci, perché
sappiano dall’oriente e dall’occidente che non c’è nulla fuori di me. Io sono il Signore, non ce n’è altri. Io
formo la luce e creo le tenebre, faccio il bene e provoco la sciagura; io, il Signore, compio tutto questo.
Stillate, cieli, dall’alto e le nubi facciano piovere la giustizia; si apra la terra e produca la salvezza e
germogli insieme la giustizia. Io, il Signore, ho creato tutto questo.
Salmo:
Grandi cose ha fatto il Signore per noi… Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion…
Allora: «Il Signore ha fatto grandi cose per loro»…Signore… La nostra sorte…
Come i torrenti del Negheb… Ma…
Vangelo:
In quello stesso momento Gesù…
La buona notizia…

E donò la vista a molti ciechi…

Poi diede loro questa risposta…
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Seconda Lettura:
Sono…Hanno…
L’adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse…
Appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa, Dio
benedetto nei secoli. Amen…
2 CHIAVE – Qual è il Disegno del male?
Colletta:
Prima Lettura:
Salmo:
Vangelo:
Seconda Lettura:
3 CHIAVE – Quali sono gli Effetti del male?
Colletta:
Caduto in potere della morte…
Prima Lettura:
Sebbene tu non mi conosca…
Salmo:
Nelle lacrime… Se ne va piangendo…
Vangelo:
Da malattie da infermità, da spiriti cattivi…Ciechi…

Zoppi…Sordi… Lebbrosi… Morti… Poveri…

Seconda Lettura:
4 CHIAVE – Atto di Fede
Colletta:
O Dio… Il Redentore, nostro Signore e nostro Dio…
Prima Lettura:
Salmo:
Ristabilisci,

Signore, ma

Vangelo:
La buona notizia…
Seconda Lettura:
Cristo… Amen.
5 CHIAVE – Qual è la Disposizione che il Fedele deve avere?
Colletta:
A noi che ne proclamiamo con gioia…
Prima Lettura:
Che tu sappia…
Salmo:
Ci sembrava di sognare…Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia…
Si diceva tra le genti… Ristabilisci… Chi semina…Mieterà…
Nell’andare portando la semente da gettare…Nel tornare, viene… Portando i suoi covoni…
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Vangelo:
Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito…
Seconda Lettura:
E da loro… Dio benedetto nei secoli. Amen…
6 CHIAVE – Cosa compie Dio in noi?
Colletta:
Hai risollevato l’uomo…
L’incarnazione gloriosa… dona di entrare in comunione di vita con il Redentore…
Prima Lettura:
Io l’ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re,
per aprire davanti a lui i battenti delle porte e nessun portone rimarrà chiuso. Io marcerò davanti a te;
spianerò le asperità del terreno, spezzerò le porte di bronzo, romperò le spranghe di ferro. Ti consegnerò
tesori nascosti e ricchezze ben celate, perché tu sappia che io sono il Signore, Dio d’Israele, che ti chiamo
per nome. Per amore di Giacobbe, mio servo, e d’Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato
un titolo, sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore e non c’è alcun altro, fuori di me non c’è dio; ti
renderò pronto all’azione, anche se tu non mi conosci, perché sappiano dall’oriente e dall’occidente che
non c’è nulla fuori di me. Io sono il Signore, non ce n’è altri. Io formo la luce e creo le tenebre, faccio il
bene e provoco la sciagura; io, il Signore, compio tutto questo. Stillate, cieli, dall’alto e le nubi facciano
piovere la giustizia; si apra la terra e produca la salvezza e germogli insieme la giustizia. Io, il Signore, ho
creato tutto questo…
Salmo:
Ha fatto il Signore… Nella gioia… Con gioia… I suoi covoni…
Vangelo:
Guarì… E donò la vista… Poi diede loro questa risposta…
I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti
risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia…
Seconda Lettura:
7 CHIAVE – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi?
Colletta:
Prima Lettura:
Nazioni… Israele…
Salmo:
Per noi…Di Sion… La nostra sorte…
Vangelo:
Molti… A molti ciechi…Loro…
Seconda Lettura:
Essi… Israeliti… A loro… Patriarchi… Da loro…
8– Quali aspetti negativi hanno prodotto la situazione attuale?
9 – Quali aspetti positivi fanno crescere il Dono di Dio in noi?

COLLETTA
CHIAVE 8
Abbattuto/Schiacciato/Caduto

CHIAVE9
Risollevato
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PRIMA LETTURA
CHIAVE 8
Legare
Non voler conoscere

CHIAVE9
Sciogliere
Conoscere

SALMO
CHIAVE8
Non ha fatto
Lacrime
Pianto
Se ne va piangendo

CHIAVE9
Ha fatto
Lacrime di gioia
Sorriso
Viene con gioia

VANGELO
CHIAVE 8
Non avete voluto vedere
Cattiva notizia
Piccolo
Non vogliono ascoltare

CHIAVE9
Avete visto
Buona notizia
Grande
Odono

SECONDA LETTURA
CHIAVE 8
Divisioni
Sotto ogni cosa

CHIAVE9
Alleanze
Sopra ogni cosa

Analisi dei flussi
Il Flusso è un’azione/energia dinamica che passa da un punto ad un altro
Il Flusso è qualcosa che appartiene a Cristo e che Lui trasmette a qualcun altro e noi ricevendolo
possiamo Passarlo ai nostri Fratelli

Per analizzare i Flussi occorre:
- Trovare la Frase contenente il Flusso
- Identificare i Soggetti
1Trovare/Identificare l’origine: da chi parte
2Trovare/Identificare il ricevente: a chi arriva
3Capire se il Flusso nella Frase è positivo o negativo
4Trovare/Identificare il Flusso
5 Trovare qual è l’Intenzione.
6Trovare qual è loStrumento che indica la giusta Disposizione che devo avere perché il flusso agisca
in me/noi.

Analisi:
Flusso: … Hai risollevato l’uomo… (Colletta)
1Origine:Dio Padre
2Ricevente:L’Uomo
3Flusso:Positivo
4Flusso:Il risollevare
5Sviluppo/Intenzione:Compiere il Suo Progetto per l’Uomo
6 Strumento/Disposizione:Accogliendolo e lasciandolo Crescere in noi
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LOGICITÀ
Da quale Chiave il Padre ha risollevato l’uomo? Chiave 3
Come mai l’uomo è caduto Per il peccato originale Chiave 2
L’uomo ha peccato nei confronti di chi e di che cosa? Nei confronti del Progetto di Dio. Chiave 1
Perché l’uomo è stato risollevato dal Padre? Per la Fede e la Preghiera Chiave 4 e 5
Per l’incarnazione di Gesù. Chiave 6
Come ha fatto il Figlio a risollevarci? Accogliendolo e lasciandolo Crescere in noi. Chiave 5
Quale frutto deve avere la Grazia che ha ripristinato il Progetto di Dio per l’Uomo? Dare agli Altri ciò che
abbiamo ricevuto. Chiave 7
Flusso: … Io marcerò davanti a te… (Profeta Isaia)
1Origine:Dio
2Ricevente:Ciro
3Flusso:Positivo
4Flusso: Protezione
5Sviluppo/Intenzione:Proteggere e Guidare l’Uomo
6 Strumento/Disposizione:Accogliere la Sua Grazia che ci fa uscire dalla nostra impotenza
LOGICITÀ
Cosa significa che “Dio marcia davanti a me”?
“Marciare” Chiave 4 perché è il Dio degli eserciti.
Chiave 6 perché Lui combatte per me per proteggere e preservare.
Che Disposizione abbiamo stando dietro a Dio marcia davanti a noi? La Pace, la serenità. Chiave 5
Dio combatte per noi e ci Dona la Vittoria con cui aiutare Altri a Vincere. Chiave 7
Chiave 3 La nostra impotenza… nei confronti del male che ci vuole tenere fermi. Chiave 2
Ci Dona la Sua Vittoria perché possiamo Crescere nel Suo Progetto. Chiave 1
Flusso: … Ti renderò pronto all’azione…
(Profeta Isaia)
1Origine: Dio
2Ricevente: Io
3Flusso: Positivo
4Flusso:Realizzazione dell’Essere
5Sviluppo/Intenzione:Dio vuole Compiere la mia vita
6 Strumento/Disposizione:Voler Essere ciò che posso essere in Dio
Flusso: … Il Signoreha fatto grandi cose per loro…
1Origine:Il Signore
2Ricevente:Loro
3Flusso: Positivo
4Flusso:Le grandi cose
5Sviluppo/Intenzione:Ripristinare il Suo Progetto
6 Strumento/Disposizione: Lasciarci stupire

(Salmo)

LOGICITÀ
Perché il “Signore ha fatto grandi cose per loro”? Per Amore Chiave 1,6
Perché il Salmista dice “Grandi Cose”? Non sono cose da poco, sono cose impossibili per l’uomo.
Chiave 3… perché non possiamo uscire da soli dal peccato. Chiave 2
Quando vediamo che Dio agisce per noi, anche noi diciamo “grandi cose” perché ci rendiamo conto che
noi non potevamo farle.
Cosa chiede Dio per agire per noi? Chiede la Fedeltà, la coerenza, la sincerità… Chiave 5
Dio ama la perfezione in noi e fa di tutto per realizzarla in noi. Chiave 1,6
E vuole che poi, noi Doniamo ciò che Lui ha fatto di noi. Chiave 7
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Flusso: … Ristabilisci Signore la nostra sorte… (Salmo)
1Origine:Il Signore
2Ricevente:Noi
3Flusso:Positivo
4Flusso:La Nuova Vita
5Sviluppo/Intenzione:Ristabilire la sorte e farli crescere
6 Strumento/Disposizione:Fedeltà e Coerenza – Il Rinnovo del Patto di Alleanza
LOGICITÀ
La sorte è ciò che era stato predestinato (Chiave 1)
Il peccato è stata l’infedeltà(Chiave 2)
Flusso: … Gesù guarì molti da malattie… (Vangelo secondo Luca)
1Origine:Gesù
2Ricevente:I molti
3Flusso:Positivo
4Flusso:La guarigione
5Sviluppo/Intenzione:Ristabilire il Progetto Originale annullando il peccato e l’effetto del peccato.
6 Strumento/Disposizione:Credere che Dio vuole Vincere per noi perché sa che noi non possiamo
farlo.
Flusso: … Egli preparerà la tua via… (Vangelo secondo Luca)
1Origine: Gesù
2Ricevente: Giovanni/L’Umanità
3Flusso: Positivo
4Flusso: La via, il Futuro possibile
5Sviluppo/Intenzione: Vincere ciò che ci opprime
6 Strumento/Disposizione: Accettare la via per diventare ciò che la via comporta
LOGICITÀ
Perché Giovanni prepara “La tua via”? Deve assolvere alla sua identità. (Chiave 1 e Chiave 5)
Per chi lo fa? A Gesù che può Crescere diventando la nostra via (Chiave 6)
Cosa chiede Giovanni a me? Affidare la mia condizione attuale alla Grazia perché possa Vincere ciò che
mi ha vinto perché io non posso nulla. (Chiave 4 e Chiave 5 e Chiave 3)
Aiutare Altri a Vincere con la Vittoria di Cristo. (Chiave 7)
Flusso: … Essi sono israeliti ed hanno l’adozione a figli… (San Paolo apostolo ai Romani)
1Origine:Il Padre
2Ricevente:Gli Israeliti
3Flusso:Positivo
4Flusso:La figliolanza
5Sviluppo/Intenzione:Fare di noi la Sua Famiglia
6 Strumento/Disposizione:Dare a Tutti ciò che Dio Ristabilisce in noi: Trattare gli altri come fratelli
Questa è la “Settimana di mezzo” perché è la Settimana più profetica dell’Anno. È un Anello Liturgico che
sigilla la Catena dell’Anno Liturgico Precedente alla Catena dell’Anno Liturgico Nuovo. È una Settimana
Pasquale perché di Passaggio.
In questo anno impareremo la “Logicità” cioè il dinamismo che regola l’interazione tra le Chiavi. Da una
Chiave posso per logicità risalire alle altre.
Imparare la “Logicità” tra le Chiavi ci dà di acquistare dimestichezza con le tematiche della Vita. Dio ci
Dona la Sua Scienza Creativa per Donarci il Mezzo per sconfiggere il male che ci ha sconfitto.
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Fede (Chiave 4) e impegno(Chiave 5) nella Grazia(Chiave 6) per Dare Testimonianza(Chiave 7)… Questo
Ciclo ci Dona la Capacità di Sconfiggere ciò che ci ha sconfitto.
La Liturgia di Cristo Re ci viene annunciata all’Inizio della Liturgia per Orientarci al Fine!
Nella Prima Lettura Dio Ristabilisce la sorte di Ciro sconfiggendo il male e Ridonandogli il Suo Progetto
Iniziale e Divenire Guida per il suo popolo.
Il Salmo ci ricorda tutto ciò che Dio ha fatto per noi per dirci che anche in questo Nuovo Anno Dio farà
per noi, quindi non c’è motivo di abbatterci. Dio Ristabilisce la nostra sorte, ciò che Lui aveva
determinato.
Nel Vangelo Gesù sconfigge gli effetti del male per ridonarci il Progetto originale.
Nella seconda Lettura S. Paolo annuncia la possibilità del Ristabilimento del Popolo di Israele.
Il Titolo di questa Liturgia potrebbe essere: Noi Ristabiliti in Voi.
La nostra Fede Cresce in modo esponenziale perché si Fonda sull’Onnipotenza di Dio.

Preghiamo Insieme meditati dai Liturgisti delle chiavi della vita
Liturgia Ambrosiana III Domenica di Avvento
28 Novembre 2021
Preghiamo Insieme: Tu Dio, Trino ed uno, Sei il Dio dell’impossibile e nella storia hai manifestato la Tua
Potenza nel ristabilire le sorti dell’umanità. L’hai risollevata dalla condizione mortale umana
all’immortalità divina, per mezzo della morte e risurrezione di Tuo Figlio. Il Lui anche noi abbiamo fatto
esperienza della Sua Grazia, capace di vincere ogni opposizione del male e ripristinare la condizione di
Grazia perduta, vincendo sui nostri peccati, facendoci superare i nostri limiti, e rendendoci capaci di fede e
fedeltà per essere con la Vita testimoni e strumenti della Vostra Vittoria. Per questo oggi ci disponiamo ad
accogliere e fare crescere la Novità che Cristo stesso ci donerà per divenire noi stessi, Strumenti della
Vostra Vittoria a lode Vostra e beneficio dell’umanità! Emanuela
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre per il Tuo desiderio di fare di noi e di tutta l'Umanità una sola
Famiglia. Hai posto come Centro Tuo Figlio Gesù Cristo fatto Carne per vivere la Comunione di Vita, con
Te nella Trinità per l'Eternità. Candida
Preghiamo Insieme: Padre il Tuo Desiderio di Bene per ogni Tuo Figlio si Incarna con Gesù. Con Lui Tu
hai Tolto la Distanza che ci separava da Te e in Lui ci hai Donato la Grazia che Ripristina la nostra sorte.Il
male che ci vuole Divisi è annientato dalla Potenza della Grazia che Cristo ci Elargisce. Fiduciosi Viviamo
Offrendo a Te i nostri impossibili perchè Accogliendo la Vittoria di Cristo in noi possiamo Vincere per
Grazia ogni ostacolo, interno ed esterno. Cammino di perfezione che ci Abilita nell'Amore e ci fa Veri
Testimoni della Tua Potenza. Partecipi per Grazia al Tuo Edificare il Bene per Tutti. Rossana
Preghiamo Insieme: Padre Santo ed Eterno, Gesù Tuo Amatissimo Figlio e nostro Redentore ci ha
fortificato e ristabilito nella Sua Comunione, appartenendo alla Tua Famiglia, Padre d'Amore. Con la
Grazia dello Spirito Santo, la Sua Regalità e la Sua Presenza, Doni eccelsi rivelati in noi, ci aiutano ad
attraversare le negatività e le forze contrarie che ostacolano il Tuo Regno. Ti Benediciamo Signore per il
Tuo sostegno, senza di Te nulla possiamo, ma la Tua Grazia ci sostiene per sconfiggere e annientare ciò
che ci ha sconfitto vincendo con Te la Battaglia, e ripristinando il Tuo progetto di Bene Eterno. Santissima
Trinità, Ti Lodiamo e Ti Benediciamo per quello che hai già compiuto in questo tempo della storia per
ogni Tuo Figlio che si fida e si affida a Te, e Ti Ringraziamo Signore Gesù, per il tempo dell'avvento in cui
cresciamo, certi della manifestazione della Tua Vittoria e della Tua Glorificazione, compimento finale
della creazione e di ogni vita. Forti nella speranza viviamo nella gioia, cantando la Tua Venuta Signore, e
quella del Tuo Regno anche qui in terra. Vieni Signore Gesù! Lucie
Preghiamo Insieme: Grazie Padre Santo perché in Te abbiamo meritato la Gloria del tuo unigenito Figlio,
che nello Spirito Santo toglie in noi la morte per essere nel Suo Corpo rinati a Vita Eterna. Non c'è più un
cuore che non voglia vedere, ascoltare, accogliere la Grazia che libera e trasforma. Ma vive il desiderio di
testimoniare la Verità di ciò che per Grazia il nostro cuore vive e desidera donare. Così sia per ogni cuore.
Natalina
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Preghiamo Insieme: Padre Dio, quanto ci hai detto e fatto vivere ieri nelle Chiavi, e soprattutto poi,
interiormente... Si, è tesoro e grazia infinita. Appuriamo ed assaporiamo infatti, e in misura
consapevolezza gioia audacia speranza ed amorevolezza crescente... Si Padre, proprio e soprattutto la tua
inconfutabile amorevolissima ed insostituibile presenza. Ed il Salmo 125 infatti, ce ne ha ridato ulteriore
piena conferma; si, ce ne ha rifatto percepire il valore, l'effetto ed il sapore, citando le grandi cose che
proprio e solo tu ripristini, ristabilisci fai/farai sempre in/per tutti noi, in/per ognuno di noi, ed anche e
soprattutto addirittura... dopo oltre le forti dolorose prove che senza volerlo, noi abbiamo/avremo sofferto.
Per questo Padre Dio, sempre più consapevolmente e di cuore totale, noi Ti ringraziamo nuovamente e Ti
riconfermiamo il nostro consapevole e fermo Si. Lucia Mazzagatti
Preghiamo Insieme: Padre benedetto e degno di ogni lode, a Te s'innalza il nostro grazie per tutto ciò che
in ogni momento della nostra vita, ci doni gratuitamente e in abbondanza. Tu Signore ci colmi di ogni
bene, ci fai sentire la Tua grandezza e onnipotenza, per farci conoscere la Tua perfetta Giustizia,
nell'amore Trinitario che avvolge tutta la creazione. Ci fai vivere l'esperienza della Tua Potenza, ogni
qualvolta ricorriamo a Te nelle difficoltà, nelle tribolazioni della nostra vita, constatando con giubilo e
stupore adorante, che Tu Sei, e come Te nessuno può mai essere. Che Tu possa o meno esaudire le nostre
preghiere, la Tua Impronta di Grazia Divina scende sempre su di noi, come balsamo risanatore per le mille
ferite che ci procuriamo nella lotta quotidiana. Per mezzo del Tuo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, a
Te giungiamo, a Te crediamo, e Te adoriamo come infinito, inesplicabile a parole, ineffabile e Unico
Vero Dio d'Amore. Amen. Luciana
Preghiamo Insieme: Signore mio e Dio mio, riconosco la Tua Grandezza perché, dopo aver vissuto
distante da Te nel buio della mia esistenza, per la Tua infinita Bontà mi sei venuto incontro, e la Luce
della Tua Grazia ha rischiarato le mie tenebre ri-sollevandomi dalla polvere. Nella mia vita hai compiuto
Meraviglie stupefacenti, o Signore, anticipandomi Grazie che neppure io sapevo di avere bisogno. La Tua
Divina Presenza ha vinto per me e in me i nemici che tentavano di schiacciarmi, ma Tu donandomi forza
e vigore per poter "sconfiggere chi mi aveva sconfitto", mi hai districata dai grovigli che il peccato aveva
intessuto nel mio Essere, ripristinando la mia sorte che già vedevo annientata. Padre Santo e Protettore dei
deboli, Tu ascolti sempre il grido di aiuto del bisognoso, e ancora oggi Ti prendi cura di me come di
chiunque Ti invoca con fiducia, perché Tu o Dio, manifesti la Tua Onnipotenza realizzando cose
impossibile ai nostri occhi. Mio Signore e mio Dio Ti Lodo e Ti Rendo Grazie perché "hai mutato il mio
lamento in danza, la mia veste di sacco in abito di gioia, perché io possa cantare senza posa. Signore, mio
Dio, per questo Ti Loderò per l' Eternità". Amen. Maria Antonietta.
Preghiamo Insieme: Ti ringrazio mio Signore per essere stata davanti alla Tua parola e alla Tua presenza
questa sera … Anche questa volta scopro di Te solo meraviglie... Consapevolmente sento che mi cammini
davanti , mi spiani la strada, e mi proteggi in ogni dove …Ti lodo e Ti ringrazio per questo mio Signore…
Ristabilisci in me o Signore chi ero per Te in origine, mettimi Signore in condizione di soddisfarti
sconfiggendo il male vincendolo … Rendimi capace di esprimere la mia essenza come Tu mi hai pensata,
io so Signore che Tu se vuoi puoi, e io in Te posso, mi fido di Te, mi dispongo a Te mio Signore… Sia
fatta la Tua grandezza in me! Amen. Anna
Preghiamo Insieme: Grazie Padre ci doni ogni anno di poter ricominciare, sempre più consapevolmente,
il cammino con Te per crescere alla Tua misura. Grazie perché la Tua Volontà è ristabilire la nostra
identità in Cristo, ripristinare la nostra condizione perduta. Ti ringraziamo per questo tempo di Grazia che
ci darà modo di essere testimonianza del Signore con l’esercizio di ciò che la Trinità ha già realizzato in
noi. Eccoci Signore il nostro cuore è rivolto a quel che già ci è stato manifestato, desiderosi di accogliere il
nuovo, che la Tua Presenza in noi fa crescere, per devenire Vostra immagine, per amare come Voi Amate
ed essere sempre più strumento che lo Spirito Santo usa perché la Storia della Salvezza si realizzi in noi e
attraverso noi e in tutti. Monica
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Preghiamo Insieme: O Padre Onnipotente, quanto è meravigliosa la Tua Parola! Con essa hai toccato la
terra incarnando Tuo Figlio, l’Eletto, il Salvatore nel Cuore umano di Donna! È Parola incarnata che si è
sottomesso alla Parola nel servizio di essa quando ha risanato molti nel tempo compiuto! L’ha donata al
Profeta e a coloro che vedendo hanno creduto e l’hanno proclamata nel tuo nome. Perché sei Tu la Parola,
e beati saranno coloro che vedranno con gli occhi dello Spirito, quelli che Ti prepareranno la Via, ai quali
hai donato il rango di figli e fratelli eletti per essere Luce della Vostra Gloria! Alleluia! Tu sei, noi siamo
in Te e per Te, Nuova carne redenta! Giorgina
Preghiamo Insieme: Mio Signore e mio Dio, Ti vogliamo ringraziare per il dono di questa Liturgia.
Sentirci protetti, accompagnati, preceduti da Te significa Vivere a pieno la Vita senza i lacci della paura e
della preoccupazione che ci schiacciano a terra. Ti ringraziamo Padre per questa Grazia immensa e
affidiamo a Te il desiderio di crescere in questa consapevolezza per diventare protagonisti insieme a Te
della sconfitta del male che ci ha sconfitto. Grazie Signore. Amen. Claudia Turrisi
Preghiamo Insieme: Padre Santo ti ringrazio perché mi stai risollevando dalla situazione in cui mi sono
immessa dal momento in cui mi sono allontanata da te. Ora sono consapevole che senza di te la mia vita è
vuota, senza fondamento ed in balia del male. Grazie per questa nuova opportunità che mi hai dato. Sono
certa che con il tuo aiuto potrò diventare ciò che Tu avevi progettato per me e donare a chi incontro ciò che
Tu hai ristabilito del Tuo progetto per la mia vita, dono da distribuire al mio prossimo. Ora devo
perseverare nel cammino e nei momenti di maggior fragilità abbandonarmi maggiormente a Te. Voglio
credere che ciò avverrà per Tua volontà e mia disposizione ad accogliere la grazia che mi vuoi donare
attraverso lo Spirito Santo. Sono pronta a ricominciare il cammino. Lode e gloria alla Santissima Trinità.
Patrizia Zorloni
Preghiamo Insieme: Eterno Padre, Ti Lodiamo e Ti Benediciamo perché hai a Cuore il compimento della
vita di ogni Tuo figlio e dell'Umanità tutta. Per i meriti della Resurrezione di Gesù Cristo Tuo Figlio e
nostro Signore che ha Vinto la morte, Tu Puoi e Vuoi Ristabilire il Tuo Pensiero e Progetto iniziale per
ogni uomo e donna. Padre, siamo pienamente coscienti della nostra impotenza, ma per Fede, Fiducia e
Disposizione, Crediamo nella Tua Potenza capace di Ripristinare le nostre esistenze. Tu ci precedi lungo il
cammino, ci Custodisci, ci Proteggi, per Ristabilire la nostra vita, la nostra Identità e Dignità, e ci rendi
Vincitori. Ti Ringraziamo Padre, perché ci doni la Grazia di sconfiggere lo stesso male che ci ha sconfitto,
ed esserne testimoni nel Dare quanto da Voi Santissima Trinità, abbiamo Ricevuto! Amen. Emilia
Preghiamo Insieme: Grazie Padre perché ci hai mandato tuo Figlio per salvarci e per ristabilire in noi
tutto ciò che avevamo perduto con il peccato. Tu sei con me, o mio Signore, perché mi ami immensamente
e perché ti cerco e ti accolgo continuamente! Ci sono tante cose che devono ancora cambiare in me e nelle
persone che mi hai messo accanto, Tu le cambierai, porterai tutto allo splendore perché mi ami ed io lo
voglio e credo fermamente nella tua potenza! Dammi, o Signore, la tua pazienza, quella che hai avuto
continui ad avere con me, la pazienza verso me stessa e verso gli altri. Gesù devo essere tua complice e
tutto cambierà! Anna Maria Coviello
Preghiamo Insieme: Padre Santo cosa potrebbe mai essere un uomo senza di Te? Io misera Tua figlia
sarei l’ultima degli ultimi! Ma … la Tua Grazia non ci lascia giacere nel baratro del nulla! Tu vuoi donarci
la vita, ma non solo, Tu la rigeneri, la ripristini, la ristabilisci, la restauri … perché così trasformati
intessiamo una Nuova Relazione con Te Dio nostro Padre!
In questa prima domenica di Avvento vogliamo attendere la Venuta di Tuo Figlio Gesù con un unico
primario desiderio, divenire consapevolmente , attraverso l’Azione Liturgica, un Nuovo Popolo che
testimonia con la vita la Gloria Tua, o Padre. Desideriamo poterti dare Gloria, con la nostra Crescita,
essere uomini e donne capaci di sconfiggere ciò che ci aveva sconfitto!
Grazie Padre, perché con Te la nostra disposizione diviene CERTEZZA ATTIVA visibile nel mondo.
Isabella Telloli

14

Preghiamo Insieme: Eterno Padre, Ti rendiamo grazie per il Tuo infinito Amore, per l’Incarnazione del
Tuo Figlio unigenito Gesù Cristo che viene a ristabilire l’infedeltà del Suo popolo. Gesù viene in coloro
che credono fermamente e gli sono fedeli, Dona la Forza per sconfiggere ciò che ci aveva sconfitto. Egli
rinnova il Suo patto di alleanza perdonandoci, perche possiamo proseguire fiduciosi verso la vittoria dei
figli di Dio. Vogliamo essere messaggeri di questo annuncio che è per Tutti. Amen. Maria Teresa
Preghiamo Insieme: Ti Benedico e Ti Ringrazio Dio mio e Padre d’ogni bontà. Tu mi rendi forte nella
Tua Presenza in me che mi ha liberato da ogni catena per condurmi in quel Progetto che Tu avevi da
sempre pensato per me come per ogni creatura. Io Credo che Tu Sei l’Onnipotente, l’Onnipresente e
l’Onnisciente e che hai a cuore il mio bene e il Bene di ogni Tuo figlio e figlia. Il mio desiderio è vivere
costantemente alla Tua Presenza, Presenza che mi sostiene e che mi guida formandomi per essere anch’io
Tuo strumento, umile strumento d’Amore, che Tu rendi Vittorioso su ogni male per me e per chiunque
vorrai pormi accanto o farmi incontrare. Patrizia Lisci
Preghiamo Insieme: Padre Santo ti ringraziamo per tutti i prodigi compiuti nella storia dell'umanità e di
aver inviato e compiuto nel Salvatore e Sacerdote universale, Gesù Cristo, il ristabilimento delle nostre
sorti dal decadimento del peccato! Signore Gesù noi crediamo in Te!
Ti benediciamo per la tua Santità e ti chiediamo di manifestare la tua Misericordia e la tua Gloria.
Spirito Santo, la tua Presenza in noi ricrei la comunione con la volontà di Dio Padre, la sua Parola di
Verità. Grazie Santa Trinità... Lucia Occhioni
Preghiamo Insieme: Ti ringrazio o Padre perché da sempre Tu ami ogni Tua creatura e non c'è nessun
male che possa interrompere questo Tuo flusso d'Amore per tutti noi. Da sempre hai pensato l'uomo e la
donna come compartecipi al Tuo progetto di comunione che va oltre il tempo, compartecipi e custodi della
Creazione nella quale ci hai posto in essere, per essere parte integrante con essa. Tua è la vittoria certa e da
questa liturgia vogliamo accogliere la Tua grazia pronta per questo tempo, Potenza d'amore che risolleva
ogni uomo e lo rende vittorioso contro quel male che lo vuole abbattere. Il Tuo Santo Spirito irrompa in
noi come un fiume in piena, per abbattere gli argini della paura, della desolazione, della divisione, perché
ogni uomo veda e conosca la Tua potenza in noi. Ogni creatura venga ristabilita secondo il Tuo Pensiero
originario e in tutti venga realizzato il Tuo regno qui ed ora per sempre. Amen! Isabella Monguzzi
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre , perché nel Tuo Figlio hai ristabilito la sorte di ogni
battezzato ... Nel Suo Corpo e nel Suo Sangue, nuova alleanza hai rinnovata la vita dei tuo fedeli, aiutaci a
confidare sempre nel tuo Amore ... Amen. Maria Laurendi
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