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

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia 
 

V Domenica del Tempo Ordinario 
 

“Noi in Voi … Per essere Servi della Speranza”  
 

7 Febbraio 2021 
 

(titolo: Candida) 
 

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

Canto di esposizione: Eterno Signor - Candida                                                        Immagine: Candida 
Gloria e Onore Lode e Potenza diamo a nostro Signor 
Ogni nazione, tutta la Creazione al Signore si prostrerà.  
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.                        
Rit. Su tutta la terra Tu regnerai,  
       canta all'Eterno Signor,  
       Perché non c'è Dio che è uguale a Te,  
       canta all'Eterno Signor. 
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.      Rit. 
 Eterno Signor…. Eterno Signor…. Eterno Signor… 
 

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: Padre, siamo qui davanti alla Presenza uniti dalle sofferenze, dalla fatica, dalla situazione attuale e 
particolare che viviamo, per offrire tutto a Te nel Sacrificio di Tuo Figlio Gesù, divenuto Pane della nostra 
anima nella SS. Eucaristia. Vogliamo LodarTi, benedirti, Adorarti nel ringraziarti per ogni Tua opera volta 
al Bene di ogni Tuo figlio. Signore, Tu ci fai portatori di speranza per l’umanità intera e oggi poniamo ai 
Tuoi piedi le sofferenze e i dolori a cui è sottoposta perché la Tua Grazia Gesù agisca in ognuno e ogni 
vita si affidi a Te perché venga ristabilito il Tuo Progetto di Unità di tutti gli uomini.  
Signore noi innoviamo il nostro Si … vogliamo essere partecipanti attivi della Tua Salvezza nel portare il 
messaggio del Vangelo a tutti perché il Tuo volere è questo, grazie Signore Dio. Candida 
 

Lettore: Preghiamo con la Colletta: O Dio, che nel tuo amore di Padre ti accosti alla sofferenza di tutti 
gli uomini e li unisci alla Pasqua del tuo Figlio, rendici puri e forti nelle prove, perché sull'esempio di 
Cristo impariamo a condividere con i fratelli il mistero del dolore, illuminati dalla speranza che ci salva. 
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Canto: Gesù dolce musica -Anna Savina 
Gesù, dolce musica al mio cuor. Gesù, ascolti sempre il mio pregar. 
Gesù, quando cado Tu sei lì. Dolcemente mi rialzi su. 
          Gesù, è così bello avere Te. Gesù, solo Tu non cambi mai. 
          Gesù, col Tuo sangue hai lavato. Il peccato che era dentro me. 
Gesù, Tu ben presto tornerai. Gesù, la Tua Chiesa rapirai. 
Gesù, che gran festa allor sarà. Sempre insieme per l'eternità. 
 

Lettore: Dal libro di Giobbe (Gb 7, 1-4. 6-7) 
Giobbe parlò e disse: «L'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra e i suoi giorni non sono 
come quelli d'un mercenario? Come lo schiavo sospira l'ombra e come il mercenario aspetta il suo 
salario, così a me sono toccati mesi d'illusione e notti di affanno mi sono state assegnate. 
Se mi corico dico: "Quando mi alzerò?". La notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. 
I miei giorni scorrono più veloci d'una spola, svaniscono senza un filo di speranza. 
Ricòrdati che un soffio è la mia vita: il mio occhio non rivedrà più il bene».   
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre perché grazie all’incontro con Gesù il nostro cuore è stato 
guarito ed abbiamo riscoperto la Tua Volontà per la nostra vita! Signore, quanto amore hai per noi, e 
nonostante la fatica abbiamo la certezza che Tu sei sempre con noi, e che la nostra vita è una Tua 
benedizione. Con la Tua infinita Misericordia hai risollevato la nostra vita dalla polvere senza mai 
giudicarci e la Tua Parola ogni giorno ci dona la speranza e la forza per andare avanti nel Tuo nome. 
Signore, oggi più che mai vogliamo renderti grazie per il dono della vita e perché vuoi fare della nostra 
vita il Tuo Amore che accogliere ogni fratello e sorella che incontriamo perché faccia esperienza della Tua 
Benedizione e ti benedica. Amen. Anna Savina 
 

Breve Silenzio 
Canto: Lode a Te Signor – Rosaria   
Lode a te Signor, lode a te Signor, mia roccia, mia fortezza, 
mia vita, mio canto. Lode a te Signor, lode a te Signor. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (x 2) 
 

Lettore: Dal Salmo 146. Risanaci, Signore, Dio della vita. 
È bello cantare inni al nostro Dio, è dolce innalzare la lode. 
Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi d'Israele. 
          Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. 
          Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome. 
Grande è il Signore nostro, grande nella sua potenza; 
la sua sapienza non si può calcolare.  
Il Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi. 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre perché il Tuo amore ci dona la gioia nel cuore. È bello lodarti il e 
ringraziarti perché ci hai donato Gesù che ha risanato i nostri cuor e non ci abbandona mai. Lui Potenza 
d’amore che perdona anche coloro che non credono. Grazie Signore perché Tu ci sei sempre e noi 
possiamo solo renderti grazie lodandoti e amandoti nei fratelli. Lode a Te Signore. Rosaria Manniello 
 

Breve Silenzio 
Canto: Davanti a questo amore -Marilena 
Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù.  
Dal tuo cuore, come fonte, hai versato pace in me,  
cerco ancora il mio peccato ma non c’è. 
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore. 
         Dio, mia grazia, mia speranza, ricco e grande Redentore. 
        Tu, Re umile e potente, risorto per amore, risorgi per la vita.  
        Vero agnello senza macchia, mite e forte Salvatore sei. 
        Tu, Re povero e glorioso risorgi con potenza,  
        davanti a questo amore la morte fuggirà. (2 volte) 



3 
 

Lettore: Dal vangelo secondo Marco (Mc 1, 29-39) 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di 
Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si 
avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. 
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era 
riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma 
non permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora 
era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si 
misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene 
altrove, nei villaggi vicini. perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!». E andò per 
tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni. 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Signore Gesù, per la Parola e l’Amore che ci doni ogni giorno. L’Amore che 
ci doni diventa Luce per molti, diventa speranza per tanti fratelli e sorelle. Con il Tuo Amore ci 
avviciniamo al dolore e alla sofferenza delle persone aiutandoli, confortandoli e parlandogli di Te. 
Ti ringraziamo perché ci dici di portare il Tuo messaggio, un messaggio che è una presenza di guarigione, 
di speranza e di Gioia. Tu Sei vicino a noi, soprattutto a chi è nel dolore per varie ragioni, ci proteggi e ci 
custodisci, perché è la Tua Presenza in noi che ci fa star bene. Gesù ci doni la Gioia, quella vera che porta 
il bene a tutti quelli che hanno la gioia di incontrarci. Amen. Marilena 
 

Breve Silenzio 
Canto: Vocazione – Giovanna  
Era un giorno come tanti altri, e quel giorno Lui passò.  
Era un uomo come tutti gli altri, e passando mi chiamò. 
come lo sapesse che il mio nome era proprio quello 
come mai vedesse proprio me nella Sua Vita, non lo so.  
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò. 
Rit. Tu, Dio, che conosci il nome mio fa che ascoltando la tua voce,  
        io ricordi dove porta la mia strada nella vita, all’incontro con te 
Era un’alba triste e senza vita, e Qualcuno mi chiamò.   
Era un uomo come tanti altri, ma la voce, quella no.  
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato,  
una volta sola l’ho sentito pronunciare con Amore.  
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò.      Rit. 
 

Lettore: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1 Cor 9, 16-19.22-23) 
Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone: guai a 
me se non annuncio il Vangelo! Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se non lo 
faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella 
di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. 
Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero.  
Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a 
ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre per il dono della Parola che in Gesù si è fatta vita per noi.  
Grazie Signore perché anche noi, come San Paolo, oggi siamo rinvigoriti nel corpo e nello Spirito, 
nonostante le nostre fatiche e i nostri limiti, per essere testimoni con la nostra vita della Potenza della Tua 
Parola che salva, con forza e tenacia. Noi per primi Gesù accogliendoti abbiamo vissuto la trasformazione 
e risurrezione della nostra vita che si è aperta alla Comunione con tutti i fratelli, donando gratuitamente, 
senza ricompensa. Questo è il compito che ci hai affidato e, supportati dallo Spirito Santo, annunciamo la 
buona novella, pur incontrando cuori che rifiutano l’Amore di Dio. Padre, vogliamo continuare ad essere 
Figli portando a compimento il Progetto di Dio Padre. Giovanna 
 

Breve Silenzio 
 

Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 4 
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Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre perché in Gesù abbiamo ricevuto il Dono della Santa Eucarestia, Suo 
Corpo e Suo Sangue che ci nutre e ci comunica la Sua forza e il Suo amore, rendendoci forti e puri nelle 
prove, imparando a condividere il mistero del dolore, illuminati e uniti a Te nella preghiera. Amen. 
Marilena 
 

Canto Finale: Il Tuo Amore è grande - Marilena        
Rit. Signore il Tuo Amore è grande, Signore il Tuo Amore è immenso. 
        Sei qui presente e vivi in mezzo a noi, la morte no non può strapparci dal Tuo Amore. 
        Signore il Tuo Amore è grande, Signore il Tuo Amore è immenso. 
        Senza fine il mio cuore canterà per Te, per la Tua eterna fedeltà. 
Mio Signor con Te nulla mancherà, Tu sei il mio pastore, mi consoli. 
L’anima riposa in Te sicura, la forza del Tuo Amore mi sostiene. Rit. 
       Anche se nel buio io camminerò Tu sarai con me, non avrò timore, 
       mi proteggerai con le Tue ali, in Te confido, sei con me per sempre. Rit. 
 
==================================================================================================================================================================================== 

Foglio Liturgico 

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

Vivere il proprio dolore da soli o viverlo alla Presenza del Signore è quanto mai 
differente, lo abbiamo constatato in questi anni esercitando la nostra Fede.  
Fare esperienza dell’amore di Dio, è vivere il passaggio dalla nostra miseria alla Sua 
Pienezza, crescendo nella Fede nel credere fermamente nella Sua Fedeltà. 
Questo cammino di vita “allena” ad ascoltare il dolore altrui e, come Gesù tendere la 
mano verso l’altro per risollevarlo dallo sconforto, per donare quella speranza che ha 
vinto i nostri pensieri negativi, per trasformarli nei pensieri di Bene che il Signore ci 
Dona nella Parola, che ci accostiamo ogni giorno ad assimilare perché penetri nel nostro 
cuore e rimanga e si traduca in segni di carità verso i fratelli che vediamo sofferenti. 
Grazie Signore perché Tu ci doni la Speranza da infondere nei fratelli e nelle sorelle che 
incontriamo perché vivano quella stessa grande Gioia che noi viviamo e che nulla può 
oscurare! Si Signore, Tu Sei la Speranza fatta Persona e vuoi raggiungere tutti, 
espanderTi in tutta la terra perché si Compia il Disegno d’Amore del Padre per 
l’umanità.  Candida 
==================================================================================================================================================================================== 
 

 
Meditiamo insieme con le Chiavi della Vita – V Dom. T.O. 

 
1 - Quale è il Progetto di Dio?     
Colletta    
O Dio - Alla Pasqua del tuo Figlio  - che nel tuo amore di Padre   
   

Salmo 
Signore, Dio della vita - È bello   - Il Signore - Abbassa fino a terra i malvagi  
Egli - Conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome   
Grande è Signore nostro, grande nella sua potenza   
La sua sapienza non si può calcolare     
 

Vangelo   
In quel tempo - Gesù  - la febbre la lasciò – guarì - Egli si avvicinò    
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole - Erano affetti da varie malattie 
Scacciò molti demòni  -  ma non permetteva ai demòni di parlare 
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Al mattino presto  - Egli disse loro - Andiamocene altrove, nei villaggi vicini perché io predichi anche là; 
per questo infatti sono venuto 
Scacciando i demòni 
 

Seconda Lettura 
Il Vangelo -  se non lo faccio di mia iniziativa - è un incarico - che mi è stato affidato 
Qual è dunque la mia ricompensa?  -  Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo 
Per il vangelo 
       

2- Quale è il Disegno del male?   
Prima Lettura    
Ricòrdati che un soffio è la mia vita  -  Il mio occhio non rivedrà più il bene 
 

Vangelo    
Perché lo conoscevano 
 

Seconda Lettura 
se non annuncio il vangelo 
Se lo faccio di mia iniziativa ho diritto alla mia ricompensa 
Qual è dunque la mia ricompensa? - senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo 
Salvare a ogni costo qualcuno 
 

3 - Quali sono gli Effetti del male? 
Colletta    
Alla sofferenza  
 

Prima Lettura    
L'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra e i suoi giorni non sono come quelli d'un 
mercenario? 
Come lo schiavo sospira l'ombra e come il mercenario aspetta il suo salario, così a me sono toccati mesi 
d'illusione e notti di affanno mi sono state assegnate. 
Se mi corico dico: "Quando mi alzerò?". 
La notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. 
I miei giorni scorrono più veloci d'una spola, svanisco-no senza un filo di speranza. 
Ricòrdati che un soffio è la mia vita 
il mio occhio non rivedrà più il bene 
 

Salmo 
Le loro ferite 
 

Vangelo    
Era a letto con la febbre  -  Tutti i malati e gli indemoniati - erano affetti da varie malattie 
Quando ancora era buio 
 

Seconda Lettura 
Guai a me  -  Se lo faccio di mia iniziativa  -  Ho diritto alla ricompensa 
  

4 - Atto di Fede     
Salmo 
al nostro Dio 
risana i cuori affranti 
Egli conta il numero delle stelle 
Grande è il Signore nostro 
grande nella sua potenza 
la sua sapienza non si può calcolare 
 

Vangelo    
Egli  -  Gli portavano tutti i malati e gli indemoniati  -  Era riunita davanti alla porta  
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e là pregava - Si misero sulle sue tracce  -  Tutti ti cercano! 
 

Seconda Lettura 
Annunciare il Vangelo  -  È una necessità che mi si impone  -  Il Vangelo  -   
se non lo faccio di mia iniziativa 
che mi è stato affidato 
Senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo 
 

5- Quale è la Disposizione che il Fedele deve avere? 
Prima Lettura    
Giobbe parlò e disse 
 

Salmo 
Signore - Cantare inni - È dolce innalzare la lode 
 
Vangelo   
Subito andò  -  Subito gli parlarono di lei  -   Ella li serviva     
gli portavano tutti i malati e gli indemoniati 
Tutta la città era riunita davanti alla porta 
Al mattino presto  - Si alzò  -  Si ritirò 
si misero sulle sue tracce.     
Lo trovarono e gli dissero: Tutti ti cercano!  -  Andiamocene altrove 
 

Seconda Lettura 
Annunciare il Vangelo  -  Non è per me un vanto  -    È una necessità che mi si impone 
Se non lo faccio di mia iniziativa - è un incarico che mi è stato affidato 
Senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo  -  Pur essendo libero -  Mi sono fatto servo 
Mi sono fatto debole -   Per guadagnare i deboli  -   
Mi sono fatto tutto per tutti  -   Per salvare a ogni costo per salvare a ogni costo  -  Ma tutto io faccio 
 

6- Cosa compie Dio in noi? 
Colletta    
Nel tuo amore di Padre  -  Ti accosti  - Li unisci 
 

Prima Lettura    
Risanaci 
 

Salmo 
Ricostruisce  -  Raduna  - Risana   -   Fascia  -   
Egli conta il numero delle stelle e le chiama per nome  -  Abbassa fino a terra i malvagi   
 

Vangelo    
Subito andò    -   Egli si avvicinò    
La fece alzare prendendola per mano  -  La febbre la lasciò 
Guarì  -  Scacciò molti demòni  -  Non permetteva ai demòni di parlare  -  Si alzò 
Uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava   -   Perché io predichi anche là  -  E andò  -  
Per tutta la Gallilea - Predicando e scacciando i demòni 
 

Seconda Lettura 
È un incarico che mi è stato affidato  -  Qual è dunque la mia ricompensa?  -   
Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo   
Per salvare a ogni costo qualcuno  -  per diventarne partecipe anch'io 
 

7- Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi? 
Colletta    
Di tutti gli uomini 
Salmo 
Gerusalemme  - I dispersi d’Israele   -  i cuori affranti   -  le loro ferite  -  Il Signore sostiene i poveri   
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Vangelo    
Subito andò nella casa di Simone e Andrea  -  in compagnia di Giacomo e Giovanni   
La suocera di Simone   - Ed Ella - Li serviva - Tutti i malati e gli indemoniati 
Tutta la città  - Molti - ma non permetteva ai demòni di parlare 
quelli che erano con lui 
Andiamocene altrove, nei villaggi vicini - Per tutta la Galilea  - nelle loro sinagoghe 
 

Seconda Lettura 
Fratelli  - Di tutti  -  Per guadagnarne il maggior numero  - Da tutti  -  Per i deboli  - I deboli  
Qualcuno 
 

8- Quali aspetti negativi hanno prodotto la situazione attuale? 
Prima Lettura    
non volle parlare e non volle dire - Non disse niente  -  Tacque   
non compie – sospira - non attendere - mi alzerò? - sono stanco 
rigirarmi – scorrono – svaniscono – Ricòrdati - non rivedrà  
 

Salmo 
svilire - Non dare lode  -  Inveire   
abbassare – disprezzare  
demolisce 
disperde 
procurare le ferite - ferire – infierire 
non conoscere 
ignorare – indifferenza – non le riconosce 
abbandona – non si cura 
indifferenza – ingiustizia - Favorisce i malvagi  -  Tacere    
 

Vangelo    
Perdere tempo  -  Si allontanò  -  Non la prese in considerazione  -  Si aggravò  -  Li ignorava 
Non uscire  -  Rimase fermo  -  Non curarsi di loro  -  Prendersi cura dell’ammalato  -  Stette 
Essere indifferenti  -  In opposizione  -  Lo ignoravano  -  Vagò   -  Si confonde  -  Complici del male 
Rifiuta l’incontro con se stesso -  Non voler confrontarsi con se stessi  -  Far ammalare    
Non dare valore alla preghiera  -  Non dare valore a Dio  -   Rinnegava Dio  -  Negare la verità  -  
Non voler incontrare Dio e se stessi  -  Avere paura della verità Non volerlo cercare   
Non volere trovarlo  -  Nascondere la verità   -  Non vollero dire  -  Ignorano  -  Non volerci andare  -    
Non volerlo seguire   -  Cancellarono le sue tracce  -  Depistare la verità  - Non proclamare  -   omettere 
Agevolare/Alimentare il male     
        

Seconda Lettura 
Non comunicare  -  Non voler testimoniare  -  Non voler condividere - Omettere una verità  -     
Autocompiacersi   -  Elogiarsi  -  Esaltarsi  -  Se non annuncio  - Non ho diritto  -   
Non mi è stato conferito  -  Mi è stato negato il mandato  -  Abusare  -  Non assegnatomi  -   
Impedito  -  Schiavo  -   Essere inutile   -  Condizionato da tutti  -  Succube di tutti  -   
Non voler servire  -  Non voler aiutare gli altri  -  Non volere la conversione dell’altro        
Non voler il bene dell’altro  -   Negarsi agli altri  -  Immobilismo  -  Non fare niente  -   
 

9- Quali aspetti positivi fanno crescere il Dono di Dio in noi? 
Prima Lettura    
Parlò – Compie – Disporsi al servizio – Acquisire – Accogliere – Tendere a/verso – Tende – Rilassato 
Trascorrono nella Fiducia – Si realizzano – Tu sai/Mi fido di Te – Vedrà/Godrà il Bene 
 

Salmo 
Cantare – Innalzare – Ricostruisce – Raduna – Risana – Consolati – Fascia – chiama – sostiene – abbassa     
 

Vangelo    
Subito – Si avvicinò – La fece alzare  -  La lasciò  -  Li serviva  -  Uscito  -  Andò  -  Subito       
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Parlarono -  Si avvicinò  -  Prendendola per mano  -  Serviva   -  Portarono  -  Scacciò  -  Si alzò  
Non permetteva  -    Lo conoscevano  -   Si ritirò  -  Pregava  -  Si misero sulle sue tracce  -   
Lo trovarono  -  Gli dissero  -  Ricercano  -  Andiamocene  -  Predicare   
   

Seconda Lettura 
Annunciare  -  Non è per me un vanto – Se proclamo  -  Ho diritto  - Mi è stato affidato 
Senza usare il diritto – Conferitomi – Essendo libero da tutti – Fatto servo – Guadagnarne – Tutto io faccio   
        

Preghiamo insieme meditati dal Gruppo lavoro delle Chiavi della Vita 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre per averci donato Tuo Figlio Gesù, Colui che risana i nostri 
cuori e ci dona Speranza. Grazie Gesù perché la Tua venuta è per noi e sempre Ti fai trovare da chi ti 
cerca. Signore vogliamo essere annunciatori di questa Verità ed essere di supporto per chi ancora non sa o 
non riesce ad aprirti il cuore. Monica 
 

Preghiamo Insieme: Padre Santo ti ringraziamo per il dono della Tua Parola che ci ha indicato qual è il 
Tuo Volere e quale disposizione chiedi ai tuoi figli che ti accolgono. Nonostante la sfiducia, la sofferenza e 
il dolore, Tu ci hai detto che basta un atto di fede per ristabilire tutto ciò che sembrava perduto. Grazie 
Padre per la tua Infinità Bontà e Onnipotenza. Clara 
 
Preghiamo Insieme: Padre Santo e Misericordioso, Ti ringraziamo infinitamente per la Tua Alleanza. Tu 
sei venuto in mezzo a noi per Donarci la Speranza Certa del Tuo Regno d’Amore. Grazie Gesù Tu ogni 
giorno ci tendi la mano per farci sentire protetti e sicuri, in ogni istante Ti Prendi cura delle nostre fragilità 
per aiutarci a camminare difronte ad ogni ostacolo. Tu Sei in noi da sempre e per sempre, per questo Ti 
Lodiamo e Ti Benediciamo chiedendoTi di accogliere sempre di più la Tua Grazia e la Tua Fedeltà che 
tutto Illumina e svela. Amen! Claudia 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre del Cielo e della terra perché attraverso l’Opera di tuo Figlio 
tra noi, la Potenza del vostro Amore, ha riscattato a caro prezzo ogni uomo ed ogni donna, ha liberato dal 
potere del male, della malattia e dell’impotenza che lascia l’essere solo a sè stesso! Tu Gesù anche oggi 
continui, attraverso il tuo Santo Spirito, l’Opera di risanamento in noi e tra noi. Per questo ti ringraziamo 
del Tuo servirci con la tua Santa Cura che ci risana e rialza per metterci subito al servizio di tutta l’umanità 
malata. Giorgina 
 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo e Lodiamo Padre Santo ed Eterno per averci donato Gesù, 
nutrimento Divino, Rigeneratore della nostra vita. Lo Spirito Santo ci ha guidati alla conoscenza della 
Parola per accoglierla e farla nostra. Oggi Padre, il figlio tuo Gesù ci ha mostrato che attraverso la nostra 
Fede può rialzarci da ogni male e prenderci per mano. Egli si fa trovare da tutti coloro che lo cercano con 
cuore sincero e si Dona per Amore. Questo è il Vostro progetto per salvare tutta l’Umanità e noi vogliamo 
umilmente parteciparlo, Trinità Gloriosa. Amen. Maria Teresa 
 

Preghiamo Insieme: Padre Nostro, Ti Lodiamo, e Ti Rendiamo Grazia, uniti alla Pasqua di Cristo, Tuo 
Figlio e Nostro Signore, siamo risorti e resi forti sotto l'azione della potenza dello spirito Santo. Ogni 
tenebra e falsità vengono abbattuti dalla Tua Luce Divina, ristabilendo il Bene e la speranza per la vita di 
tutti i Tuoi Figli. Lucie 
 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre perché la Vostra Presenza Trinitaria nella nostra vita rende 
salda in noi ogni speranza. Per mezzo del Tuo Santo Spirito e per i meriti di Gesù Tu ci visiti nelle nostre 
infermità e fragilità, ci prendi per mano e ci accompagni nel cammino che hai tracciato per noi. Tu 
trasformi ogni affanno in Gioia e trasformi il nostro vivere in un continuo rendimento di lode e 
ringraziamenti alla Tua Maestà. Patrizia 
 

Preghiamo Insieme: Ti lodo e Ti Adoro o Padre, perchè Sei un Dio Fedele. Quando nella prova e nel 
dolore le forze e ogni speranza ci abbandonano noi Ti invochiamo, e la Tua Pace ci avvolge rassicurante, 
allontanando da noi ogni forza del male. Dove andare lontano dalla Tua Presenza? Vogliamo fidarci di Te 
Gesù e Ti rendiamo grazie perché Tu Reggi e sostieni ogni povero che innalza il suo grido, e il Tuo Spirito 
d' Amore trasforma la sfiducia innescata dai pensieri negativi, in certezza del Tuo intervento di Grazia. 
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Così, risanati possiamo servire nei fratelli, condividendo anche il loro dolore, perché solo da Te proviene 
ogni Bene, o Dio nostro. Amen. Maria Antonietta 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo o Padre per l’Amore con cui rivesti ogni Tua Creatura. Ci hai posto 
in questo mondo e non ci hai abbandonato al dolore e al peccato, ma in ogni attimo Ti prendi cura di noi. 
Attraverso Tuo Figlio Gesù Ti rendi prossimo alla nostra vita, con la Sua Presenza doni forza e 
consolazione nei nostri momenti di paura e di dolore e ci doni quella perseveranza nella speranza, che apre 
il nostro vivere verso il Tuo orizzonte. Grazie perchè nel dolore amato e guarito diveniamo consolatori e 
portatori della Tua Presenza, che tutto ama, sana e guida. Isabella M. 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre la sofferenza di Tuo Figlio sulla Croce, è stata trasformata nella S. 
Eucaristia per Essere Forza per noi nell'affrontare le prove della vita. Ti ringraziamo perché ci Dona di 
vincere con a Speranza, guidati dallo Spirito Santo, il negativo che vuole affossarci. Resi forti da questo 
dono noi stessi, con Te, possiamo sostenere coloro che vivono i momenti di sofferenza. Candida 
 

Preghiamo Insieme: Ti vogliamo Lodare Padre per la Tua Misericordia senza fine! Tu Gesù Sei venuto 
come uomo, ma con tutta la Tua Divinità per supportare il dolore dell’Umanità! Ci hai fatto comprendere 
che non c’è male che Tu, per Grazia nella nostra Fede, non possa trasformare in guarigione piena. Tu solo 
Sani ogni ferita e ci rendi Forti della Tua Presenza in noi e tra noi, trasformando la nostra misera vita con 
la Luce della Tua Grandezza. Divenire Servi del Tuo Amore è essere vincitori su ogni tentazione e 
donando tutto di noi all’altro assaporiamo la Vera Gioia nella Tua Pace. Isa T. 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre per il dono della fede in Te e nel Tuo Figlio Gesù, solo con la 
vostra luce comprendiamo che il dolore non è una punizione al peccato ma offerto è fonte di redenzione 
per l'uomo. La Potenza dello Spirito Santo ci renda annunciatori della Parola e dell’Amore che salva e ci 
faccia capaci di servire i fratelli per amore Vostro senza attenderci nulla in cambio. Teresa 
 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Signore Dio Trino e Uno perché abbiamo sperimentato che il Tuo 
Amore non solo è balsamo e ristoro in ogni prova della vita, ma ci Dona la Tua Potenza per superarle. 
Dono che diviene, per tua Grazia, compartecipazione alla sofferenza dei fratelli che sono nella prova e 
Fede Certa che Tu agisci in loro e per loro come hai fatto con noi. Rossana 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre per la prossimità del Tuo Amore che in Gesù ha preso corpo in 
noi, guarendoci e liberandoci da tutto ciò che vuole impedirci di crescere nell’essere Tuoi figli. Grazie 
Gesù perché nelle nostre massime difficoltà, quando apriamo il cuore a Te, la Tua Grazia ristabilisce in noi 
la Verità del cammino che ci conduce alla Salvezza e che, per la Potenza dello Spirito Santo, si realizza in 
noi donandoci di vivere la Vita con la gioia dei risorti. Grazie Gesù in Te e con Te prossimi ad ogni dolore 
con la Potenza della Tua Risurrezione che ridona Speranza nella Vita. Emanuela  
 
Preghiamo insieme: Eterno Padre, Ti Benediciamo e Ti Ringraziamo per l’immensa Grazia che ci hai 
elargito nel Tuo Figlio Gesù Cristo nello Spirito Santo. A Te in Lui eleviamo la nostra Lode per aver unito 
tutta l'Umanità sofferente nel Mistero della Pasqua del Cristo reso prossimo a tutti i Tuoi figli. In Cristo, 
con Cristo e per Cristo compartecipiamo alla Salvezza che Egli ha già guadagnato per tutti, per la Tua 
Gloria nell'Unità del Tuo Amore. Emilia 
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