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Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia
IV Domenica del Tempo Ordinario
“Noi in Voi …
Sapienti e potenti con la Vostra Presenza …”
31 Gennaio 2021
(titolo: Isabella)
====================================================================================================

Canto di esposizione: Davanti al Re – Monica
Davanti al Re, ci inchiniamo insieme
per adorarlo con tutto il cuor.
Verso di Lui eleviamo insieme
Canti di gloria la nostra Re dei Re.

Immagine: Monica

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: Grazie Signore Gesù per essere qui alla Tua Presenza, grazie perché hai offerto la Tua Vita per il
bene di ciascuno di noi. Ti lodiamo e Ti rendiamo grazie per come con la Tua stessa Vita ci insegni a
vincere ogni male con un bene più grande, con l’arma più potente ... L’ Amore.
Attraverso il Tuo Amore in noi, attraverso questa esperienza meravigliosa ci inginocchiamo a Te per
renderTi grazie, per dirTi che siamo qui alla Tua presenza per ascoltarTi, amarTi e portarTi nel mondo.
Vogliamo essere come stelle, vogliamo splendere nel buio, per essere luce per portare la Tua speranza
dove speranza non c’è, per portare tutto ciò che Tu hai fatto risplendere in noi. Ti preghiamo affinché ogni
cuore si predisponga ad accoglierTi in lui per scoprire la sua pienezza nella Tua. Amen. Federica
Lettore: Preghiamo con la Colletta: O Padre, che nel Cristo tuo Figlio ci hai dato l'unico maestro di
sapienza e il liberatore dalle potenze del male, rendici forti nella professione della fede, perché in parole
e opere proclamiamo la verità e testimoniamo la beatitudine di coloro che a te si affidano.
Canto: Te al centro del mio cuore - Elda
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare, unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola, la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Rit. Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te
e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”.
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Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore. Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. Rit.
Lettore: Dal libro del Deuteronomio (Dt 18, 15-20)
Mosè parlò al popolo dicendo: «Il Signore, tuo Dio, susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un
profeta pari a me. A lui darete ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al Signore, tuo Dio, sull'Oreb, il
giorno dell'assemblea, dicendo: "Che io non oda più la voce del Signore, mio Dio, e non veda più
questo grande fuoco, perché non muoia".
Il Signore mi rispose: "Quello che hanno detto, va bene. Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro
fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno non
ascolterà le parole che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta che avrà la
presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di
altri dèi, quel profeta dovrà morire"».
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Signore perchè Tu sempre ci parli e susciti nel nostro cuore il
desiderio di annunciarti e di parlare di Te e di quello che Tu Sei e che Tu puoi fare. Ci metti in
comunicazione con il Tuo Pensiero e con il Tuo desiderio di trasferire tutto di Te a ogni Creatura, anche
con la profezia che è il manifestarsi del senso profondo delle cose. Una connessione misteriosa e
miracolosa con il sacro. Ciascuno di noi è chiamato ad un ascolto attento, perché la Tua Parola Signore, ha
da dire a ognuno, personalmente, qualcosa che lo riguarda. È la parola che ci scruta e ci conosce, sa le
lacrime e le speranze e le scintille, e sa sognare, per noi, una felicità che da sempre ci attende e che per
sempre vivremo. Elda
Breve Silenzio
Canto: Mia forza e mio canto – Monica
Rit. Mia forza e mio canto è il Signore,
Egli mi ha salvato e Lo voglio lodare.
Mia forza e mio canto è il Signore. È il mio Dio! Gloria!
Il Signore abbatte cavalli e cavalieri, la sua destra annienta il nemico;
voglio cantare in onore del Signore perché ha trionfato.
Rit.
Chi è come te tra gli dei, Signore, chi è come te maestoso in santità,
tremendo nelle imprese, operatore di prodigi. Chi è come te, Signore? Rit.
Guidasti il popolo che hai riscattato, lo conducesti alla tua santa dimora
lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità! Rit.
Cantate al Signore che Israele ha salvato:
hanno camminato sull’asciutto in mezzo al mare
con timpani cori di danze formate! Per sempre il Signore regna! Rit.
Lettore: Dal Salmo 94/95. Ascoltate oggi la voce del Signore.
Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo con canti di gioia.
Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce.
Se ascoltaste oggi la sua voce! «Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere».
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre per il Tuo Amore. Tu sei la nostra salvezza. Ti ringraziamo
perché sempre parli al nostro cuore e la Tua Parola è Verità, la Tua Parola ha il potere di dare la vita alla
nostra vita, di ordinarla e orientarla verso il bene da Te pensato. Ci forma all’Amore nell’Amore, ci dona
d’Essere capaci dello stesso Amore di Gesù nel vivere le difficoltà e le tentazioni che la vita ci presenta. Ti
affidiamo Padre il nostro cuore perchè sia sempre docile a lasciarsi fecondare dalla Tua voce. Monica
Breve Silenzio
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Canto: Beati quelli che ascoltano -Rosaria
Rit. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno.
La tua parola ha creato l'universo, tutta la terra ci parla di Te, Signore.
Rit.
La tua parola si è fatta uno di noi, mostraci il tuo volto, Signore!
Rit.
Tu sei il Cristo, la parola di Dio vivente, che oggi parla a noi con la Chiesa. Rit.
Parlaci della tua verità, o Signore, ci renderemo testimoni del tuo insegnamento.

Rit.

Lettore: Dal vangelo secondo Marco (Mc 1, 21-28)
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano stupiti del suo
insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi.
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare,
dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E
Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte,
uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un
insegnaménto nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!».
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Signore Gesù per il dono della Tua Vita per tutti noi. Tu che Sei il
Verbo fatto carne hai proclamato parole di vita eterna a tutti coloro che a Te si sono rivolti, parole coerenti
che conferiscono autorevolezza ... parole capaci di smuovere il male radicato in ognuno di noi. Con la Tua
Presenza vogliamo essere passanti di questa potenza che la Tua Parola compie in coloro che l’accolgono e
la sperano, perchè sappiamo anche noi essere persone che costruiscono il bene attraverso le parole che con
Te acquistano la potenza di edificare, salvare e guarire. Rosaria
Breve Silenzio
Canto: Camminerò – Elda
Rit. Camminerò, camminerò nella tua strada, Signor.
Dammi la mano, voglio restar per sempre insieme a te.
Quando ero solo, solo e stanco del mondo, quando non c'era l'Amor,
tante persone vidi intorno a me, sentivo cantare così. Rit.
Io non capivo, ma rimasi a sentire quando il Signor mi parlò:
lui mi chiamava, chiamava anche me e la mia risposta si alzò. Rit.
Lettore: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1 Cor 7, 32-35)
Fratelli, io vorrei che foste senza preoccupazioni: chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore,
come possa piacere al Signore; chi è sposato invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa
piacere alla moglie, e si trova diviso! Così la donna non sposata, come la vergine, si preoccupa delle
cose del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito; la donna sposata invece si preoccupa delle
cose del mondo, come possa piacere al marito. Questo lo dico per il vostro bene: non per gettarvi un
laccio, ma perché vi comportiate degnamente e restiate fedeli al Signore, senza deviazioni.
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Signore perchè ti abbiamo incontrato, ti abbiamo scelto e abbiamo
sperimentato la Tua Fedeltà. Vogliamo abbandonarci completamente a Te e servirti in ogni situazione
della vita per concorrere alla costruzione del Tuo Regno. Ti ringraziamo per tutte le coppie sposate per
l’amore che li lega fra loro e con i figli, Ti ringraziamo per le persone singole che donandosi a Dio si
donano alla Chiesa e nella Chiesa all'umanità. Ti ringraziamo per coloro che hanno donato completamente
la vita a Te, vivendo una relazione esclusiva, così che l'amore si riversi totalmente sul prossimo. Grazie
Signore perchè nella Tua Fedeltà riponiamo tutto il nostro operare, per poterti servire in quello che Tu hai
pensato per ognuno di noi. Elda
Breve Silenzio
Canto: Ogni mia Parola - Rosaria
Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo,
e non vi ritornano, senza irrigare, e far germogliare la terra.
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Così ogni mia Parola non ritornerà a Me, senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata ogni mia Parola,
ogni mia Parola. (x 2 dall’inizio)
Lettore: Dall’Omelia di Papa Francesco - La Parola incoraggia e scuote – Rosaria
Un “messaggio di gioia” radicato e impastato d’amore che ci suggerisce di cambiare vita perché è iniziato
un tempo nuovo che dall’oscurità ci conduce alla luce e che “allo stesso tempo (…) ci scuote e
incoraggia”: Cambiate vita perché è iniziato un modo nuovo di vivere: è finito il tempo di vivere per sé
stessi, è cominciato il tempo di vivere con Dio e per Dio, con gli altri e per gli altri, con amore e per
amore. Gesù ripete oggi anche a te: “Coraggio, ti sono vicino, fammi posto e la tua vita cambierà!”. Gesù
bussa alla porta. Per questo il Signore ti dona la sua Parola, perché tu l’accolga come la lettera d’amore che
ha scritto per te, per farti sentire che Egli ti è accanto. La sua Parola ci consola e incoraggia. Allo stesso
tempo provoca la conversione, ci scuote, ci libera dalla paralisi dell’egoismo. Perché la sua Parola ha
questo potere: di cambiare la vita, di far passare dall’oscurità alla luce. Questa è la forza della sua Parola.
La bellezza e la novità di Cristo si colgono anche vedendo “dove Gesù cominciò a predicare”. Scelse le
“regioni oscure”, quelle a cui, noi, non avremmo mai pensato. Ma Dio, si sa, è così. Cristo, sottolinea il
Pontefice, inizia la predicazione pubblica dalla "Galilea delle genti", crocevia di popoli diversi e stranieri:
Non era certo il luogo dove si trovava la purezza religiosa del popolo eletto. Eppure Gesù cominciò da lì:
non dall’atrio del tempio di Gerusalemme, ma dalla parte opposta del Paese, dalla Galilea delle genti, da
un luogo di confine. Cominciò da una periferia. Possiamo cogliervi un messaggio: la Parola che salva non
va in cerca di luoghi preservati, sterilizzati, sicuri. Viene nelle nostre complessità, nelle nostre oscurità.
Gesù non ha paura di esplorare i nostri cuori. Allo stesso modo di quando “percorreva tutta la Galilea (…)
annunciando il Vangelo e guarendo ogni sorta di infermità” (v.23), Cristo non teme di camminare tra le
oscurità e le malattie del nostro cuore: Egli sa che solo il suo perdono ci guarisce, solo la sua presenza ci
trasforma, solo la sua Parola ci rinnova. A Lui che ha percorso la Via del mare, apriamo le nostre vie più
tortuose, quelle che noi abbiamo dentro e che non vogliamo vedere o nascondiamo: lasciamo entrare in noi
la sua Parola, che è «viva, efficace, (…) e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore» (Eb 4,12).
Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 4
Breve Silenzio
Preghiamo Insieme: Grazie Signore Gesù per il dono ricevuto in questa Santissima Eucaristia, vivere in
Te è vivere nella certezza che, nonostante tutto e tutti, il bene da Te pensato per ognuno di noi, sempre
trionferà. Grazie. Federica
Canto Finale: Grandi cose – Federica
Rit. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ha fatto germogliare fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che Dio ha versato su noi.
Tu che sai strappare dalla morte, hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto, nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.
Rit.
====================================================================================================================================================================================

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

Essere chiamati alla Vita è un mistero d’Amore, un atto assolutamente gratuito che il Padre nel
Suo immenso donarsi, ha offerto a ogni Sua Creatura, immettendo in ognuno il Suo disegno di
Bene. Sappiamo poi, come il male abbia voluto interrompere questo progetto e come ancora
oggi noi, spesso non ascoltiamo la Sua voce e non gli permettiamo di occuparsi della nostra
Vita ... Ma Egli, nella Sua infinita Misericordia, ci ha voluto donare il Suo Figlio Unigenito
Gesù per ripristinare con il Suo Sacrificio, quell’Alleanza che era stata pensata da sempre.
In Gesù riconosciamo la Via, la Verità e la Vita, Colui che con la Sua Presenza in noi, fà
crescere ogni dono che ci è stato posto dalla creazione. Con Lui e in Lui scopriamo chi siamo,
riconosciamo la Verità che ci apre a vivere un’esistenza nella consapevolezza di quello che
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possiamo Essere; impariamo a vivere ogni attimo all’interno della Fedeltà di un Dio che ci
parla e ci rende profeti della Sua Verità e Volontà per tutti. Incorporati a Cristo, acquisiamo per
Grazia la Sua Potenza che opera sopra ogni male, libera i cuori e scaccia le tenebre per sempre!
Lo Spirito Santo, sapiente tessitore della Storia, ci guida verso la pienezza, i Suoi doni ci
rendono per Grazia coadiutori di questo meraviglioso disegno d’Amore a cui siamo chiamati
dall’Eternità ... inabitati dalla Presenza per essere sempre Presenti in Loro! Amen! – Isabella
====================================================================================================================================================================================

Meditiamo insieme con le Chiavi della Vita – IV Dom. T.O.
1 – Quale è il Progetto di Dio?
Colletta
O Padre - Che nel Cristo tuo Figlio
Ci hai dato l'unico maestro di sapienza - e il liberatore dalle potenze del male
Prima Lettura
Mosè parlò al popolo - Il Signore, tuo Dio - Il giorno dell’assemblea - Io susciterò
Un profeta pari a me - Gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò
Egli dirà in mio nome - Io gliene domanderò conto - Il profeta
Salmo
Ascoltate oggi la voce del Signore - Davanti al Signore - Il Signore che ci ha fatti
È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce.
Le mie opere - Noi il popolo del suo pascolo - Il gregge - La sua voce
Vangelo
In quel tempo - Uno che ha autorità - Ed ecco
Sei venuto a rovinarci? - Io so chi sei tu - Taci! Esci da lui.
Il santo di Dio - Gesù gli ordinò severamente - Uscì da lui
Un insegnamento nuovo dato con autorità - Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono
La sua fama
Seconda Lettura
Fratelli - Vorrei che foste senza preoccupazioni - Cose del Signore
Si preoccupa delle cose del Signore - Santa nel corpo e nello spirito
Questo lo dico per il vostro bene - Vi comportiate degnamente e restiate fedeli al Signore
2 – Qual è il Disegno del male?
Prima Lettura
Avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire
Parlerà in nome di altri dèi - Se qualcuno non ascolterà le parole
Salmo
Non indurite il cuore come a Merìba - Dove mi tentarono i vostri padri - Mi misero alla prova
Pur avendo visto le mie opere
Vangelo
Non come gli scribi - Io so chi tu sei - Gridando forte - E lo spirito impuro
Cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? - Io so chi tu sei - Gridare contro Gesù
Seconda Lettura
Si trova diviso
3 – Quali sono gli Effetti del male?
Prima Lettura
Se qualcuno non ascolterà le parole - Parlerà in nome di altri dèi
Avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire
Tacere - Non dire - Non ascoltare - Non avere - Non chiedere
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Salmo
Se qualcuno non ascolterà - Non indurite il cuore come a Merìba - Mi misero alla prova
Pur avendo visto - Non ascoltate - Non cantare - Se ascoltaste - Dove mi tentarono i vostri padri
Disprezzare - Non ringraziarlo - Allontaniamoci - Stare fuori - Non piegarsi
Non riconoscere - Non farsi guidare da Dio - Rifiutare la Parola - Tentarono
Non voler vedere - Se ascoltaste
Vangelo
Non come scribi - Essere distratti e superficiali - Indifferenti
Vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro - Posseduto - Rovinarci - Straziandolo
Non so Non voglio sapere - Non avere timore di Dio - Non porsi le domande
Non propagare la fama di Dio
Seconda Lettura
Si preoccupa delle cose del mondo - Si trova diviso
4 – Atto di Fede
Colletta
Il liberatore dalle potenze del male - Nell’esercizio della fede
Prima Lettura
Il Signore, tuo Dio - Tuo Dio - Mio Dio - Quanto hai chiesto al Signore
Salmo
La voce del Signore - La roccia della nostra salvezza - A lui - Il Signore che ci ha fatti
È lui il nostro Dio - Noi il popolo del suo pascolo
Vangelo
Gesù - Uno che ha autorità - Un insegnamento nuovo dato con autorità - La sua fama
Che è mai questo
Seconda Lettura
Restiate fedeli al Signore
5 – Quale è la Disposizione che il Fedele deve avere?
Colletta
In parole e opere proclamiamo la verità e testimoniamo la beatitudine
Prima Lettura
Dicendo - A lui darete ascolto - Hai chiesto al Signore
Egli dirà in mio nome – Quello che hanno detto
"Che io non oda più la voce del Signore, mio Dio, e non veda più questo grande fuoco, perché non muoia"
Salmo
Ascoltate oggi la voce del Signore - Venite - Cantiamo al Signore - Acclamiamo
Accostiamoci - Per rendergli grazie - Acclamiamo con canti di gioia - Entrate - Adoriamo
Prostràti, adoriamo, in ginocchio - Davanti al Signore - Entrate - Se ascoltaste oggi la sua voce
Vangelo
Erano stupiti - Furono presi da timore - Si chiedevano - Che è mai questo?
Porsi una domanda davanti alle cose di Dio
Seconda Lettura
Vorrei che foste senza preoccupazioni - Si preoccupa delle cose del Signore
Come possa piacere al Signore - Come possa piacere alla moglie - Come possa piacere al marito
Senza deviazioni - Santa nel corpo e nello spirito - Non per gettarvi un laccio
6 – Cosa compie Dio in noi?
Colletta
Ci hai dato l'unico maestro di sapienza - Rendici forti
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Prima Lettura
Susciterà per te, in mezzo a te - Avrai così quanto hai chiesto al Signore - Il Signore mi rispose dicendo
Io susciterò - Gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò
Io gliene domanderò conto - Quel profeta dovrà morire
Salmo
Noi il popolo del suo pascolo - Il suo gregge - Egli conduce - Le mie opere
Vangelo
Entrato - Insegnava - Del suo insegnamento - Ed ecco - Sei venuto a rovinarci?
Gli ordinò - Taci! Esci da lui - Uscì da lui
Un insegnamento nuovo dato con autorità - Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono
Seconda Lettura
Essere santa nel corpo e nello spirito
7 – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi?
Colletta
In parole e opere proclamiamo la verità - Testimoniamo la beatitudine di coloro che a te si affidano.
Prima Lettura
Mosè parlò al popolo - Loro - Per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli - Egli dirà loro.
Quello che hanno detto, va bene - Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli
Salmo
Entrate - I vostri padri - Noi il popolo del suo pascolo
Vangelo
(a Cafarnao) - Egli infatti insegnava loro - Nella loro sinagoga - Tutti
Si diffuse subito ovunque - In tutta la regione della Galilea
Seconda Lettura
Fratelli - Come possa piacere alla moglie - Vi comportiate degnamente e restiate fedeli al Signore
8 – Quali aspetti negativi hanno prodotto la situazione attuale?
Colletta
Avere una fede debole - Assenza di proclamazione della verità - Non viviamo la beatitudine
Prima Lettura
Se qualcuno non ascolterà le parole - Parlerà in nome di altri dèi
Che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire
Annichilimento - Non ascoltare - Tacere la Parola di Dio - Non dire - Rifiuto della Parola
Eliminerà – Non dare - Non avere - Privare - Non chiedere a Dio - Non annunciare
Voltare le spalle a Dio – Non hanno detto - Non vorrà dire - Egli dirà in mio nome parole non mie
Salmo
Non indurite il cuore come a Merìba - Mi misero alla prova - Pur avendo visto - Tentarono
Non corrispondere alla Chiamata di Dio - Indurimento del cuore - Non ascoltate - Non cantare
Disprezzare - Svilire - Allontaniamoci - Stare fuori – Andare via - Non voler venire
Non volerlo ringraziare - Ingratitudine - Non piegarsi - Irriverenza - Rinnegare
Non volerlo riconoscere - Non farsi guidare da Dio - Rifiutare la Parola - Rifiutare la Chiamata
Non comunicare - Non voler vedere - Se ascoltaste - Voltargli le spalle Stare in piedi – Superbia - Non voler entrare - Rimanere indifferenti - Profanare
Lo misero alla prova - Pur avendo visto non hanno creduto - Non voler essere guidato
Vangelo
Uscire - Non insegnava - Rifiutava - Indifferenza - Non servire la crescita degli altri
Impedire la crescita degli altri - Non come gli scribi
Cominciò a gridare, dicendo: Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? - Che vuoi da noi?
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Essere distratti e superficiali - Posseduto - Gridare contro Gesù - Rovinarci - Non so
Non voglio sapere - Non avere timore di Dio - Non porsi domande - Non propagare la fama di Dio
Bloccare
Seconda Lettura
Si preoccupa, ha paura, delle cose del Signore - Essere preoccupati perché non ci fidiamo di Dio
Si trova diviso - Non vorrei - Non volere, non curarsi delle cose del Signore
Dare dispiacere al Signore Essere indegni - Essere peccatore nel corpo e nello spirito
Il vostro male - Trarre in inganno, intrappolare le persone - Tendere un agguato - Fare il contrario
Prendere altre vie - Fare cadere - Catturare una persona - Circuire
Voler far cadere una persona a tradimento per farle del male - Per ingannarti, per farti cadere.
Essere infedeli - Essere incoerenti - Si trova diviso - Non annunciare
9 – Quali aspetti positivi fanno crescere il Dono di Dio in noi?
Colletta:
Rendici forti perché possiamo proclamare - Si affidano.
Prima Lettura
Mosè parlò al popolo - A lui darete ascolto - Perché non muoia - Parlò - Dicendo - Susciterà
Darete ascolto a Dio - Avrai - Chiesto - Dire – Annunciare - Dirà loro - Ascolterà - Hanno detto
Accogliere la Parola - Avrà l’umiltà - Annunciare la Parola di Dio - Obbedire alla Parola di Dio
"Che io non oda più la voce del Signore, mio Dio, e non veda più questo grande fuoco, perché non muoia"
Salmo
Venite - Ascoltate - Cantiamo al Signore - Acclamiamo - Accostiamoci - Per Rendergli grazie
Entrate - Prostrati - Adoriamo - Conduce - Ascoltaste - Accolsero - Diedero ascolto a Dio
Non dare retta alla tentazione - Avendo visto - Davanti al Signore - In ginocchio - Egli conduce
Aprite il cuore - Lasciarsi convincere da Dio - Fidarsi di Dio - Credere senza vedere
Dare seguito alla Parola - Obbedire a Dio
Vangelo
Entrato - Insegnava - Che ha autorità - Capacità di far crescere gli altri - Furono presi da timore
Stupiti - Libero dal male - Invocare Dio - Richiamare l’attenzione di Gesù - Edificarci - Benedirci
Io so - Presi da timore - Avere timore di Dio - Chiesero - Diffondere
Seconda Lettura
Vorrei - Foste senza preoccupazioni - Si preoccupa delle cose del Signore
Come possa piacere al Signore - Come possa piacere alla moglie - Accogliere la santità di Dio in noi
Il vostro bene - Essere coerenti - Non per gettarvi un laccio - Vi comportiate degnamente
Restiate fedeli al Signore - Senza deviazioni Andare nella giusta direzione - Io vorrei
Avere fiducia in Dio - Essere santo nel corpo e nello spirito - Unito - Questo lo dico
Preghiamo insieme meditati dal Gruppo lavoro delle Chiavi della Vita
Preghiamo insieme: Eterno Padre Ti Ringraziamo e Benediciamo, nel Cristo Tuo Figlio ci hai Donato Te
stesso, “il Santo di Dio” vero uomo. Gesù ci ha insegnato a comportarci degnamente, per vivere senza
deviazioni per rinnegare il male. Protetti dallo Spirito Santo, vogliamo essere testimoni di Fede operosa,
forti e perseveranti, per accogliere coloro che pur inconsapevolmente sono alla ricerca del loro Dio
Creatore. Maria Teresa
Preghiamo Insieme: Grazie Padre per averci donato Gesù, liberatore della nostra umanità dalle potenze
del male che vogliono impedirci di essere e vivere la Tua Volontà. Grazie Gesù perché solo la Tua
Presenza in noi ristabilisce veri rapporti d’amore e di unità perché solo la Tua Grazia dissolve in noi ogni
opposizione all’amore e alla verità. Grazie mio Signore perché Tu sei il Vero annuncio di novità e di
salvezza che il mondo, ancora oggi, ha bisogno di conoscere e sperimentare e noi vogliamo essere
strumenti della Tua Benedizione, Presenza che libera la vita da ogni male. Emanuela
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Preghiamo insieme: Ti Ringraziamo Padre per il dono della Tua Parola. Grazie perché Essa si è fatta
carne in Gesù Cristo Tuo figlio e nostro Signore. Egli ci libera da ogni male e ci purifica ai Tuoi occhi.
Grazie per il dono dello Spirito Santo che ci dona di ascoltare la Tua Parola con tutto il nostro essere, che
ci forma e ci manda ad annunciare tutto ciò che Tu hai preparato per ogni uomo e donna, fino agli estremi
confini della Terra. Grazie Santissima Trinità perché in voi viviamo ogni giorno l’Ampiezza del Vostro
Amore Fedele. Patrizia
Preghiamo insieme: Eterno Padre, Tu hai mandato a noi in Gesù Cristo Tuo Figlio, la Pienezza della Tua
Parola, della Tua Volontà e Verità. In ogni Celebrazione Eucaristica, predisponi per noi un incontro di
Grazia, nel quale chiami tutti all’Ascolto e Accoglienza della Tua Parola, a nutrirci del Corpo e Sangue,
Anima e Divinità del Cristo, per essere in Lui pienamente Uniti a Te nel Santo Spirito e farci Crescere
nell’essere Tuoi figli. La nostra Lode eleviamo a Te Signore Gesù, in Adorazione della Tua Presenza, Tu
Unico Maestro e Signore per ogni vita; Guariti e Liberati dai nostri mali, Istruiti e Formati da Te,
Testimoniamo con la vita, la Parola Viva in noi, Operando e Servendo il Bene da Te a noi Donato da
Donare a Tutti, perché da Tutti Tu Sia Ascoltato, Adorato, Amato, Conosciuto, Lodato e Ringraziato.
Amen. Emilia
Preghiamo insieme: Signore Gesù vogliamo adorarti e ringraziarti perché in Te è la nostra salvezza. Tu
che sei il nostro maestro di vita fa' che il peccato non ci tolga il desiderio della conversione che, per la Tua
Grazia, ci dona una vita nuova. Rendici forti nella fede affinché i tuoi insegnamenti, rimanendo indelebili
nella nostra vita, ci aiutino a essere veri testimoni della Tua Parola, proclamando la verità con amore e
umiltà. Teresa
Preghiamo insieme: Ti Ringraziamo Padre per averci Donato di poter Ascoltare la Tua Parola che è Tua
Benedizione non solo per noi, ma soprattutto perché, in virtù della Grazia meritata da Tuo Figlio, ci fa
Profeti del Tuo Bene Dire il Tuo Popolo. Rossana
Preghiamo insieme: Signore il Tuo servizio più grande al Padre è stato fare la Sua Volontà, che ti ha
permesso di vivere ed offrire ogni cosa per il Bene. Oggi noi, sul Tuo esempio, vogliamo glorificare il
Padre, accogliendo la Sua Volontà che si fa' ragione, cuore e azione nel Bene per noi e per tutto ciò che ci
circonda. Grazie perché nello Spirito Santo doni al nostro cuore di essere Dono di Grazia, di conversione,
di proclamazione, di adorazione nel nostro Essere Figli Amati e desiderosi di donare ciò che a noi è stato
donato. Grazie Gesù per il Dono dell'apertura del cuore, dimora del Tuo Amore. Natalina
Preghiamo insieme: Padre Tu ci hai mandato Tuo Figlio vero Profeta che parla con autorità, ci hai fatto
conoscere le Sue Parole e le hai fissate nel nostro cuore, per essere testimoni credibili e forti nella
professione di Fede, rimanendo fedeli alla Sua Parola. Siano attenti sempre i nostri orecchi per assimilare
la Sua Sapienza e perseverare in ogni circostanza, per essere sostegno di chi non ce la fà nelle situazioni
difficili e dolorose della vita. Candida
Preghiamo insieme: Ti ringraziamo o Padre perché nel Tuo Figlio abbiamo accolto la Tua Parola di
Salvezza, donaci sempre la Grazia di conservarla nella nostra mente, di proclamarla con la nostra bocca e
di custodirla nel nostro cuore. Amen. Maria Laurendi
Preghiamo insieme: Ti Ringraziamo Padre Santo Creatore del Cielo e della Terra perché quando
camminiamo alla Tua Presenza, Fidandoci di Te, Tu illumini le infinite connessioni che collegano il Tuo
Agire in noi, per noi e attraverso di noi. E' incredibile come lo stare in Te ci porti ad essere parte integrante
di Te e ci permetta di non deviare dalla strada che porta alla realizzazione piena di noi stessi divenendo
Tuo strumento per la realizzazione degli altri. Claudia
Preghiamo insieme: Padre Nostro, Ti Lodiamo e Ti Ringraziamo per la Tua Bontà. Gesù, Tuo
Dilettissimo Figlio e Nostro Signore, ha guarito e santificato la nostra vita, rendendoci degni, per Grazia,
Suoi strumenti per affrettare in terra il Tuo Regno di unità, di Verità e di pace, per l’umanità intera. Lucie
Preghiamo insieme: Ti rendiamo grazie Padre santo e Ti benediciamo, per la Sapienza della Tua Parola
che oggi è ammonimento per la nostra esistenza. Libera e purifica i nostri cuori da ogni confusione del
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male che vuole offuscare la Via che conduce a Te, sapendo accogliere la Verità del Tuo Figlio Gesù, che ci
fa riconoscere Te, nostro Dio e Signore. Rendici portatori della Tua Pace, testimoniando ai fratelli le
meraviglie che operi in chiunque predispone il proprio cuore all’ascolto della Tua Parola che dona Vita,
così che, come Tuo Popolo, possiamo appartenere a Te o Dio, Pastore Buono. Maria Antonietta
Preghiamo insieme: Ti Ringraziamo o Signore per quello che Tu Sei e per quello che compi nella nostra
Vita. Grazie per ogni attimo del tempo che diviene luogo e grembo per accogliere la Tua Parola, che in noi
cresce e ci forma per divenire il capolavoro del Padre da donare a tutti. Saldi nella Fede crediamo che tutto
in Te è possibile, quello che noi ascolteremo, diremo e faremo, è opera delle Tue mani. Amen. Isabella M.
Preghiamo insieme: Ti ringraziamo Signore in Te è la nostra forza. Ti ringraziamo perché sempre parli al
nostro cuore e la Tua Parola è Via, Verità e Vita. Parola che ci dona di saper discernere cosa è bene. Noi
crediamo in Te, ci Fidiamo di Te, donaci un cuore docile sempre pronto a lasciarsi fecondare dalla Tua
voce. Monica
Preghiamo insieme: A Te Padre la nostra Lode per le meraviglie che Tu compi. Quest’oggi nella Santa
Eucarestia accogliamo quell’Insegnamento Nuovo che ha cambiato per sempre la faccia della Terra. Da
Tuo Figlio Gesù abbiamo quella Luce che illumina il nostro cammino insegnandoci la Saggezza e la
Sapienza. Per Sua Grazia ci libera da ogni male. L’Universo intero rende Grazia a Dio per questa Verità
che crea l’uomo e la donna degni di essere chiamati Figli di Dio. Questa è la nostra Fede e noi la
Testimoniamo rendendo Grazie a Te o Padre. Isabella T.
Preghiamo insieme: Ti lodiamo e ringraziamo Padre per averci creati a Tua immagine. Nel nome di Gesù,
nostro Signore e maestro, ogni volta che accogliamo la Sua Signoria nella nostra vita, veniamo liberati
dalle influenze del male. Grazie Gesù ancora una volta, in questa liturgia, veniamo abilitati per Grazia ad
essere testimoni di ciò che abbiamo visto e udito nell’esperienza della Tua azione santificante nella nostra
vita. Maria Denaro
Preghiamo insieme: Padre il Tuo Progetto su di noi è salvezza eterna per noi... Impedisci al male di
insinuarsi nelle nostre menti per non fare delle scelte sbagliate e fa che ci affidiamo completamente a Te,
per far si che la Tua Grazia Gesù ci renda testimoni, portatori del Tuo amore. Solo così possiamo
contribuire con Te Signore affinchè ogni male sia debellato e venga trasformato in Tue Grazia, per quanti
incontreremo. Grazie Gesù. Mena
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