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

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia  Ambrosiana 
 

ULTIMA DOMENICA DOPO EPIFANIA  – Anno B 
 

“Noi in Voi, Giustificati per Amore”  
 

14 Febbraio 2021 
 

(titolo: M. Teresa) 
 

==================================================================================================== 
Canto di esposizione: Luciana                                                         Immagine: Luciana  
 

Il canto degli umili. 

L’arco dei forti si è spezzato:                                             

gli umili si vestono della tua forza.                               

Grande è il nostro Dio!  

Rit.  Non potrò tacere,  mio Signore 

        i benefici del tuo amore. (2 v.) 

Dio solleva il misero dal fango, 

libera il povero dall’ingiustizia.  

Grande è il nostro Dio! Rit. 

       Dio tiene i cardini del mondo,  

       veglia sui giusti, guida i loro passi.  

       Grande è il nostro Dio! Rit.                                                                             
                                                                                                                     

Recitiamo insieme la Preghiera di inizio Adorazione tratta dagli scritti della Beata Madre Maddalena 

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

Gesù, vero uomo e vero Dio, noi ti crediamo realmente presente qui, nella Santissima Eucaristia, 

Sacramento permanente della tua Chiesa, sacro convito, in cui ci è partecipata la grazia del tuo 

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

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

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

mistero pasquale. Vogliamo unirci alla riparazione per i peccati di tutti gli uomini, per i quali Ti offristi 

sulla croce al Padre, riconciliando l’umanità a lui. Nel tuo nome domandiamo l’avvento del regno di 

Dio: tutti gli uomini conoscano Te, Via Verità e Vita e diventino un solo popolo, adunato nell’unità del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amandosi gli uni gli altri come Tu ci ami, o Signore. Amen 
 

Guida: Ti Lodiamo, Ti Adoriamo e Ti Benediciamo Dio nostro e Padre Santo per averci accolto alla Tua 

Presenza. Ti Ringraziamo perché al banchetto a cui ci inviti veniamo nutriti della Tua Parola e del Corpo e 

Sangue di Tuo Figlio e nostro Salvatore Gesù Cristo. Nella Parola della scorsa domenica Padre, Tu ci hai 

illuminato su come deve essere la nostra fede: ci doni di capire che solo fidandoci di Te, per mezzo del 

Tuo Figlio Amato, noi veniamo riscattati a vita nuova e che le nostre lacrime di pentimento vengono 

trasformate in Grazia e Benedizione. Nella Liturgia odierna, Padre, è resa evidente la Tua Fedeltà: il Tuo 

Amore non ci abbandona mai, la Tua Alleanza con noi è salda e forte. Solo Tu sai vedere oltre le nostre 

apparenze e ipocrisie. Tu solo scruti e conosci il nostro cuore e lo rendi umile e accogliente. Ti Rendiamo 

Infinitamente Grazie o Padre perché non ci lasci mai soli, ma per  mezzo del Tuo Santo Spirito Ti rendi 

Vivo e Presente in ogni cuore accogliente. Ti fai cibo di Vita e d’Amore in Gesù Cristo, nostro Signore e 

Maestro Redentore. Patrizia 
 

Lettore: Preghiamo con la Colletta: O Dio onnipotente, guida la nostra vita nell’obbedienza al tuo 

volere e dona di arricchire la propria esistenza con opere di giustizia a chi cerca di operare nel nome del 

Signore Gesù, il Figlio unico da te amato, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 

tutti i secoli dei secoli. 
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Canto: Nelle tue mani - Maria Antonietta 

Nelle tue mani affido la vita Dio, mia salvezza sei tu.  

Volgi il tuo sguardo al mio cuore, con te al sicuro sarò. 

    Padre del cielo, per il tuo nome vivrò, 

    un sacrificio con la mia lode io ti offrirò,  

    per tutto ciò che sempre mi dai. 

Padre del cielo, per il tuo nome vivrò, 

scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò,  

per tutto ciò che sempre mi donerai, o Dio di ogni bontà. 

    Nelle tue mani è la mia vita,Dio, mia speranza sei tu. 

Donami pace, o Signore,con te al sicuro vivrò. 

   Padre del cielo, per il tuo nome vivrò …  
 

Lettore: Lettura del profeta Isaia.  (Is 54, 5-10) 

In quei giorni. Isaia disse: «Tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome; 
tuo redentore è il Santo d’Israele, è chiamato Dio di tutta la terra. 

Come una donna abbandonata e con l’animo afflitto, ti ha richiamata il Signore. 
Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù? – dice il tuo Dio –. 

Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti raccoglierò con immenso amore. 
In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto; ma con affetto perenne ho avuto pietà di 

te, dice il tuo redentore, il Signore. 
Ora è per me come ai giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato 

le acque di Noè sulla terra; così ora giuro di non più adirarmi con te e di non più minacciarti. 
Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, 
né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa misericordia». 
 

Preghiamo Insieme: Ti rendo grazie Padre del Cielo, per averci rivelato il Tuo Volto misericordioso in 

Gesù Cristo Signore nostro. Quando la mia iniquità mi allontana dalla Tua Presenza, Tu o Signore non 

demordi e mi vieni a cercare come lo Sposo va in cerca dell'amata. Anche se affranta, nell'abisso della mia 

desolazione, e la mia infedeltà pesa sul mio cuore, il Tuo perdono che supera la mia ingratitudine, mi 

avvolge nella Tua Pace, ripristinando la mia vita nella Tua Grazia, o Signore, perché rinnovata nella mia 

anima possa divenire Tuo compiacimento, a Gloria e Lode del Tuo Nome.  Amen M. Antonietta 
 

Breve Silenzio 
Canto: Santa Maria della lode - Angela 

Ave Maria madre della lode accogli la mia preghiera, 
mettila accanto alla Tua nel cuore di Gesù. 

   Ave Maria madre della lode, rendi libero il mio cuore, 
   fammi attento alla sua voce come lo fosti Tu. 

Ave Maria madre della lode Offri al Padre anche il mio si 
Ed insegnami a lodare La santa Trinità 

   Ave Maria Madre della lode Accogli la mia preghiera 
   Mettila accanto alla tua Nel cuore di Gesù 
 

Lettore: Dal Salmo 129 (130), 1-5. 7 
L’anima mia spera nella tua parola. 

Dal profondo a te grido, o Signore; Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. R. 

   Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? 
   Ma con te è il perdono: così avremo il tuo timore. R. 

Io spero, Signore. Spera l’anima mia, attendo la sua parola. 
Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia 

e grande è con lui la redenzione. R. 
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Preghiamo Insieme: … Signore, ascolta la mia voce … Signore a volte sembra che le nostre preghiere 

non siano ascoltate, perché Ti chiediamo di operare subito e non vediamo l'esito immediato e positivo della 

nostra richiesta! Ti scambiamo per un supermercato dove possiamo comprare tutto. Ma quando ci 

mettiamo in silenzio davanti a Te accogliendo la Tua Presenza ci immergiamo nella Pace, in un mare di 

Grazia che tocca ogni situazione e ogni cuore a Te affidati. Il Tuo cuore di Padre si muove a compassione 

e si compiace  quando abbandoniamo il nostro egoismo e non preghiamo più per noi stessi ma per gli altri, 

per tutte le persone che soffrono e per chi vive lontano da Te, secondo il Tuo Progetto d'Amore. Ci unisci 

alla Tua Volontà, affinché tutti gli uomini conoscano Te, Via, Verità e Vita. Signore, sei l'Onnipotente 

eppure ci lasci liberi, hai bisogno della nostra volontà, della nostra umile preghiera e Tu entri nel nostro 

cuore, con tutta la Tua Luce e il Tuo Amore di Dio Creatore che rigenera ogni Vita con la Potenza dello 

Spirito Santo. Signore ogni preghiera a Te fatta con cuore puro non cade nel vuoto, Tu ci mostri a suo 

tempo i suoi frutti per rinforzarci nella fede, e quello che non vediamo lo rivelerai a noi in cielo. Allora 

Signore Io Credo in Te, Dio Padre onnipotente, Signore della Vita e in Tuo Figlio Gesù, Amore incarnato 

offerto a noi e nello Spirito Santo, che ispira e mi aiuta  a realizzare il Tuo Pensiero per me, eccomi in 

cammino nella Tua Via Santa. Dio uno e Trino mia e nostra Vittoria, hai vinto su ogni male, la Tua Croce 

Gloriosa è Luce Benedicente sul mondo intero, Tu la nostra unica e vera Speranza. Angela 
 

Breve Silenzio 
Canto: Qui dove Tu ci chiami - Vincenzo 

Rit. Qui dove tu, Padre buono, ci chiami, come fratelli, vedi, siam riuniti: 
      col cuore aperto al dono dell’amore, la nostra fede, lieti, a te cantiamo. 

 Nessuno, sulla terra, ha visto Dio: però lo può conoscere chi ama. 
Chi ascolta la parola del Signore, lo riconoscerà.                     Rit.  

       Da questo abbiam capito che ci ama: perché del Figlio suo ci offrì la vita. 
       Chi mangia il pane vivo del Signore, con Lui risorgerà.   Rit.  

 L’amore è il segno vero della fede: perché solo d’amore è fatto Dio. 
Chi viene alla sua mensa con amore la pace troverà.               Rit. 
 

Lettore: Lettura del Vangelo secondo Luca. (Lc 18, 9-14) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima 

presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno 

era fariseo e l’altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio 

perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. 

Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo”. Il pubblicano invece, 

fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O 

Dio, abbi pietà di me peccatore”. Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, 

perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». 
 

Preghiamo Insieme: … “O Dio, abbi pietà di me peccatore”…  Oh Signore Ti Lodiamo e Ti 

Ringraziamo: come vedi siam qui  riuniti col cuore aperto per avere il Tuo perdono. Riconosciamo le 

nostre colpe, che sono tante, ma con  umiltà di cuore ci prostriamo alla Tua Divina Presenza. Nulla è 

perduto se in Te  confidiamo. O Nostro Signore, nella nostra vita abbiamo sbagliato, ora che di tempo ne è 

passato, col capo chino Ti chiediamo misericordia e perdono per il male che agli altri abbiamo procurato. 

In tutta coscienza ci ravvediamo e in futuro sempre di più in Te crederemo. E vogliamo essere Tuo amore 

da donare. Senza presunzione siamo qui davanti a Te e la nostra Lode inneggeremo in Eterno. Padre, Tu 

Solo, Amore Trinitario, sai rinnovare il nostro cammino e il nostro cuore. Lode e Gloria a Te, in Eterno. 

Amen Vincenzo 
Breve Silenzio 

Canto: So che sei qui - Claudia 
So che sei qui, n questo istante. So che sei qui, dentro di me 

Abiti qui, in questo niente. Ed io lo so, che vivi in me 
Che mai dirò al mio Signore, che mai dirò, Tutto tu sai 

Ti ascolterò nel mio silenzio e aspetterò che parli tu 
E mi dirai cose mai udite, mi parlerai del Padre, 
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mi colmerai d'amore, e scoprirò Chi sei. 

Io sento in me la tua pace, la gioia che tu solo dai 
Attorno a me io sento il cielo, un mondo di felicità 

Mio Dio sei qui, quale mistero 
Verbo di Dio e umanità 

Non conta più lo spazio e il tempo. È scesa qui l'eternità... 
Cosa sarà il Paradiso, cosa sarà la vita 

Sarai con noi per sempre, sempre Tu tutto in noi, noi in te 
Cosa sarà il Paradiso, Cosa sarà la vita 

Sarai con noi per sempre, sempre Tu tutto in noi, noi in te  
 

Lettore: Lettera di san Paolo apostolo ai Romani. (Rom 14, 9-13) 

Fratelli, per questo Cristo è morto ed è ritornato alla vita: per essere il Signore dei morti e dei vivi. 

Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E tu, perché disprezzi il tuo fratello? Tutti infatti ci presenteremo 

al tribunale di Dio, perché sta scritto: 

Io vivo, dice il Signore: ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua renderà gloria a Dio. 

Quindi ciascuno di noi renderà conto di sé stesso a Dio. 

D’ora in poi non giudichiamoci più gli uni gli altri; piuttosto fate in modo di non essere causa di 

inciampo per il fratello. 
 

Preghiamo Insieme: … fate in modo di non essere causa di inciampo per il fratello… Signore, questa 

frase mi colpisce nel cuore, e mi dà la misura della responsabilità che ciascuno di noi ha nei confronti di se 

stesso e degli altri. Non essere causa di inciampo significa non ostacolare, non intrappolare, non fare lo 

sgambetto al fratello… a volte lo facciamo inconsapevolmente, e Tu qui ci inviti a far luce su questo 

nostro lato oscuro. Quando giudichiamo diveniamo carnefici, complici del male, ingabbiamo l’azione della 

Grazia, verso di noi e verso l’altro. Tu Gesù ci chiedi di fare esattamente il contrario, ci chiedi di agevolare 

l’altro, di essere trampolini di lancio verso la Grazia. In che modo? RiconoscendoTi vivo dentro di noi, 

prostrandoci davanti al Tuo cuore diveniamo capaci di Essere Passanti del Tuo Amore e della Tua 

Volontà, allora non solo non saremo più d’inciampo, ma addirittura saremo Luce che illumina il cammino. 

Luce della Tua Luce, Verità della Tua Verità, Amore del Tuo Amore. Se Ti riconosciamo come Unico 

Signore della nostra Vita e della nostra morte, allora solo Tu puoi essere giudice supremo di ogni 

esistenza. Ed è bello sapere che nessuno è più Giusto di Te Signore. Grazie per la Tua Infinita 

Misericordia. Amen. Claudia 
Breve Silenzio 

 

Lettore: Dall’Ufficio delle Letture:  Dal «Commento a dodici Salmi» di sant’Ambrogio, vescovo 

               (Sal XLVII, 16-17 passim: SAEMO 8, 241-243) 
Cristo è il vero tempio di Dio 

Il corpo di Cristo è vero tempio di Dio; in lui avviene la purificazione dei nostri peccati. Vero tempio di 

Dio è quella carne, che non ha saputo essere toccata dal minimo influsso del peccato, ma che si è offerta 

essa stessa come vittima sacrificale per il peccato di tutto il mondo. Vero tempio di Dio è quella carne, in 

cui risplendeva l’immagine di Dio, in cui abitava corporalmente la pienezza della divinità, se è vero che 

Cristo stesso è la pienezza. 
In quel tempio dunque «abbiamo ricevuto», come sta scritto, «la tua misericordia» (Sal 47, 10), cioè il 

Verbo che si è fatto carne ed ha abitato in noi. Cristo è la redenzione, e perciò è anche la misericordia. Può 

esserci una misericordia più grande di quella rappresentata dal suo volontario sacrificio per le nostre 

infamie, al fine di lavare col proprio sangue il mondo, che non aveva nessun’altra speranza di veder 

cancellato il suo peccato? Se poi l’apostolo, parlando di uomini di Dio, ha detto: «Voi siete tempio di Dio 

e lo Spirito santo abita in voi» (1 Cor 3, 16), a maggior ragione mi son sentito autorizzato a chiamare 

tempio di Dio la carne del Signore Gesù, che, come si legge, è sempre colmo di Spirito Santo. 

Può esserci del versetto in questione anche un’altra interpretazione: Cristo ha detto di aver ricevuto, lui con 

il popolo, la misericordia di Dio in mezzo al suo tempio, perché è stato Dio a fondare la sua Chiesa e a 

diffonderla per l’eternità; perché è stato veramente Dio a donare questa grazia al suo popolo, con il suo 

Figlio unigenito, che da lui ha ricevuto il riconoscimento di esserne l’artefice, con le parole: «Costui mi 
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edificherà una città» (cfr. 2 Sam 7, 13). E l’ha costituita così grande da coprire tutto il mondo, perché tutta 

la terra fosse piena della sua gloria e del suo nome. Da una parte infatti sta scritto: «Della sua gloria è 

piena la terra» (Is 6, 3), e dall’altra analogamente: «A lui è stato dato un nome più alto di ogni nome, 

affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, agli inferi, e ogni lingua professi 

che il Signore Gesù sta nella gloria di Dio Padre» (Fil 2, 9-11). 
 

Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag.  5 - 6 
 

Lettore: 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, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed 

eterno. È  giusto  esaltare  la  tua  gloria  con  questa offerta sacrificale che in tutta la terra si eleva dalla  

sparsa  moltitudine  delle  genti  e  per  la forza   del   tuo   Spirito   diventa   in   ogni celebrazione l’unico 

santo corpo del Signore. E  anche  noi,  che  in  tutto  il  mondo  siamo invitati  alla  comunione  di  questo  

pane  e  di questo calice, abbiamo la certezza di inserirci in  Cristo  come  membra  vive  e  di  formare 

un’unica Chiesa.   
 

Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme Finale: Padre Santo e Misericordioso, Ti Ringraziamo per la Tua Fedeltà e la Tua 

eterna Alleanza, Gesù Cristo, Nostro Signore e Redentore, ha purificato il nostro cuore, assolto i nostri 

peccati e guarito i nostri corpi. Lo Spirito Santo ha conquistato la nostra vita donandoci lo slancio della 

gioia e a vivere nell’ubbidienza alla Tua Volontà. Il Tuo Amore Santissima Trinità, straripa nei cuori di chi 

ha riconosciuto la Purezza della fonte e con questa meravigliosa luce che  abita in noi, camminiamo sulle 

strade del mondo per sovvertire con la Tua Grazia il cuore pulsante dell’Umanità.  Lucie 
 

Canto Finale: Padre Mio - Lucie 
Padre mio, mi abbandono a Te, di me fai quello che Ti piace, 

grazie di ciò che fai per me, spero solamente in Te. 
Purché si compia il tuo volere In me e in tutti i miei fratelli, 

niente desidero di più fare quello che vuoi Tu. 
Ri  Dammi che Ti riconosca, dammi che Ti possa amare sempre più, 

      dammi che Ti resti accanto, dammi d’essere l’Amor. 
Fra le tue mani depongo la mia anima Con tutto l’amore del mio cuore, 

mio Dio lo dono a te, perché Ti amo immensamente. 
Si, ho bisogno di donarmi a te, senza misura affidarmi alle tue mani, 

perché sei il Padre mio, perché sei il Padre mio. 
 

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

Foglio Liturgico 
 

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

Giustificati per Amore… Padre Santo, nonostante l’agire iniquo del Tuo Popolo, perdoni 

con infinita Misericordia chi si ravvede e grida a Te. Vivere del Tuo Timore, ci Guida al 

nostro vero Bene, protetti dalla Tua Fedeltà che è da sempre e per sempre. 

Gesù nel Vangelo ammonisce i presuntuosi, chi si ritiene d’essere “giusto”, chi crede di 

non sbagliare mai e non esercita la Carità verso gli altri uomini perché concentrato su se 

stesso. Grazie Gesù, perché oggi ci riveli che il vero Volto del Padre è un Amore senza 

confini per chi si rivolge a Voi con umiltà e fiducia, consapevoli della nostra pochezza.  

Grazie Gesù per averci riscattati con il Tuo Sangue, Sei morto e Risorto per noi e, noi 

vogliamo vivere per Te Signore, con il Dono dello Spirito Santo desideriamo esercitare la 

Carità, la stessa che Voi esercitate con noi. 

Vi ringraziamo Padre, Figlio e Spirito Santo perché nutrite la nostra Vita con la Vostra 

Presenza così che possiamo essere obbedienti al Vostro volere e operosi nell’amare ogni 

fratello come lo Amate Voi. Maria Teresa  
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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 – Lit. Ambr. 14.02.21 
 

1 – Quale è il Progetto di Dio? 
Prima Lettura: 

In quei giorni…     Isaia disse…   Tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome… 

Tuo redentore è il Santo d’Israele, è chiamato Dio di tutta la terra…    Il Signore…    Dice il tuo Dio… 

Ti raccoglierò con immenso amore…   Dice il tuo redentore, il Signore…. 

Ora è per me come ai giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla terra; ; 

così ora giuro di non più adirarmi con te e di non più minacciarti…     

Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né 

vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore…     Dice il Signore…      Io vi dico… 

Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù? ( Dio non abbandona nessuno)… 
 

Salmo: 

Nella Tua parola…    Chi ti può resistere?...    Così avremo il tuo timore… 
Grande è con lui…     È la misericordia… 
 

Vangelo: 

In quel tempo…  Il Signore Gesù disse questa parabola…   Abbi pietà di me…    Chiunque si esalta 

Io vi dico… 
 

Seconda Lettura: 

Per questo Cristo è morto ed è ritornato alla vita: per essere il Signore dei morti e dei vivi… 

Ci presenteremo al tribunale di Dio perché sta scritto: Io vivo, dice il Signore… 

Ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua renderà gloria a Dio… 

Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio…       

D’ora in poi non giudichiamoci più gli uni gli altri… 

 

2 – Quale è il Disegno del male? 

Prima Lettura: 

Se consideri le colpe… 
 

Salmo:  

Chi ti può resistere?...  
 

Vangelo: 

Avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri…    

Il fariseo, stando in piedi pregava così tra sé…    Ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini…  

Ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano…  

Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo…    Peccatore… 

A differenza dell’altro…    Chiunque si esalta…  
 

Seconda Lettura: 

Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E tu, perché disprezzi il tuo fratello? 
 

3 – Quali sono gli Effetti del male? 

Prima Lettura: 

Come una donna abbandonata e con l’animo afflitto…  

Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù?( Ripudio come conseguenza del peccato di tradimento)  

Per un breve istante ti ho abbandonata… 

In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto…  

mailto:adoratorimike33@gmail.com
http://www.adoratricimonza.it/
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Salmo: 

Dal profondo…   Se consideri le colpe…    
 

Vangelo: 

Avevano l’intima presunzione di essere giusti…   Ladri, ingiusti, adùlteri… 

Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo… 

Peccatore…   A differenza dell’altro…   Chiunque si esalta sarà umiliato…   
 

Seconda Lettura: 

Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E tu, perché disprezzi il tuo fratello? 
 

4 – Atto di Fede 

Prima Lettura: 

Isaia disse…    Tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome…    
Tuo redentore è il Santo d’Israele, è chiamato Dio di tutta la terra…   Il tuo redentore, il Signore    

Il Signore 
 

Salmo: 

L’anima mia spera nella tua parola…  O Signore…   Ascolta la mia voce…     

Alla voce della mia supplica…   Signore, chi ti può resistere?…    

Ma con te è il perdono: così avremo il tuo timore…   Io spero nel Signore…     

Spera l’anima mia, attendo la sua parola…    Perché con il Signore…   Grande è con lui…  
 

Vangelo: 

Il Signore Gesù disse…   O Dio, abbi pietà di me peccatore…  
 

Seconda Lettura: 

A Dio…   per questo Cristo è morto ed è ritornato alla vita: per essere il Signore dei morti e dei vivi…  

 

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

Prima Lettura: 

Isaia disse…  
 

Salmo: 

L’anima mia spera…   Ascolta la mia voce…    A te grido…    

Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica…  

Chi ti può resistere?...    Io spero, Signore…   Spera l’anima mia, attendo la sua parola…  

Israele attenda il Signore…     
 

Vangelo: 

Due uomini salirono al tempio a pregare…   Il fariseo, stando in piedi pregava così tra sé… 

Il pubblicano invece, fermatosi a distanza non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo ma si batteva il 

petto…    Peccatore (disposizione al perdono)…    Chi invece si umilia…  

Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio… 
 

Seconda Lettura: 

Ci presenteremo al tribunale di Dio… 

Ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua renderà gloria a Dio… 

Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso… 

Piuttosto fate in modo di non essere causa di inciampo per il fratello… 
 

6 – Cosa compie Dio in noi? 

Prima Lettura: 

Tuo redentore…   Ti ha richiamata…   Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù?... 

Per un breve istante ti ho abbandonata…    Ma ti raccoglierò con immenso amore…    
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Ma con affetto perenne ho avuto pietà di te… 

Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù? (Dio vuole superare la nostra colpa) 

Ora è per me come ai giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla terra; 

così ora giuro di non più adirarmi con te e di non più minacciarti… 

Ti usa misericordia...  (È la misericordia/La redenzione) 
 

Salmo: 

Se consideri le colpe…   Ma con te è il perdono: così avremo il tuo timore…  

Con il Signore è la misericordia…    Grande è con lui la redenzione… 
 

Vangelo: 

Abbi pietà di me…   Questi, tornò a casa sua giustificato…   Chiunque si esalta sarà umiliato…   

Sarà esaltato… 
 

Seconda Lettura: 
 

7 – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi? 

Prima Lettura: 
 

Salmo: 

Così avremo il tuo timore…   Israele attenda il Signore… 
 

Vangelo: 

Per alcuni…   Come gli altri uomini…   
 

Seconda Lettura: 

Fratelli…   Tutti…     Per il fratello… 
 

8 – Quali aspetti negativi hanno prodotto la situazione attuale? 

Prima Lettura: 

Si rifiutò di dire/Non voler proclamare/Tacere…   Non ti ha considerata/Non presa in considerazione…   

Ripudiata/Mancanza di compassione/Rigettata/Non amata…     

Ti abbandonerò /Ti ho Abbandonata /Lo abbandonò alla durezza del suo cuore…     

Senza affetto/Affetto incoerente/Affetto infedele/Fatuo/Vano…    Ritrattare/Infedeltà/Fedifrago…      

Adirarmi/Arrabbiarmi…    Minacciarti/Colpirti…    Tenere lontano dal cuore …    

Ti ho nascosto…    

Ti abbandonerei /Dividere da te/Allontanarsi…    Eluderemo/Rifiuteremo la chiamata…    
 

Salmo: 

Dispera…   Indifferenza/Disinteresse…  

Non Voler Ascoltare/Non prestare attenzione/Ignorare/Rifiutarsi…     

Non voler chiedere aiuto/Autosufficienza…    Distaccarsi/Voler allontanarsi da Dio…    

Resistere…  Non ho Fiducia/Non credo/ Rifiuto la Sua Parola...    Disattenti…    Condanna…    

Non credere/non aspetto/è falso/non è una certezza...    Non attendo… 
 

Vangelo: 

Intima presunzione (di essere giusti)…    Disprezzavano (Non dare valore)…     Non voler salire…    

Non voler pregare/Non rivolgersi a Dio/Non aver bisogno di Dio/Essere autosufficienti…    

Stando in piedi/Ritenersi giustificato/Incolpevole…    Ostentare …    Non voler vedere…    

Non sono come gli altri/Essere altezzosi/essere superiori/ostentare la diversità con gli altri per dimostrarsi 

al di sopra degli altri…     Condannato…    Non perdonabile/Ingiustificabile/ Gravemente in errore…   

Si esalta/esaltazione…   Umiliato/Umiliazione…    Non rispetto il precetto…     

Non voglio dare l’offerta prescritta…    Non curarsi di Dio/Menefreghismo…    

 

Seconda Lettura: 

Giudichi…   Disprezzi…   Ignorare/Disconoscere Dio/Non risponderemo all’invito di Dio…     
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Non volersi piegare/Stare in piedi(in modo assolutamente irrispettoso)… 

Avere un’idea distorta di Dio/Non dare Valore a Dio/Disprezzare Dio/Svilire Dio…   

Non dare valore e gloria a Dio…     Non giustificarsi con alcuno/Presunzione… 

Non giudichiamoci più…    Non essere causa di inciampo…  
 

9 – Quali aspetti positivi fanno crescere il Dono di Dio in noi? 

Prima Lettura: 

Disse…    Ti ha richiamata…   Sposata/Accolta…     Ti raccoglierò…   Affetto perenne 

Giurai…    Non più adirarmi…    Non più minacciarti…    Ti usa misericordia… 

Ho avuto pietà…   Riversato/Rivelato…    Perenne…    Compiacermi…   Lodarti/Benedirti…    

Non si allontanerebbe…    
 

Salmo: 

Spera…   Grido…   Ascolta…   Timore (Non volersi staccare da Dio)…   Orecchi attenti…   Supplica…   

Chi si abbandona…   Perdono…   Spero…    Attendo la sua parola… 
 

Vangelo: 

Umiltà/Intima umiltà…    Valorizzavano…    Salirono…    Pregare…     

Inginocchiarsi/Inchinarsi/Prostrarsi…   Fermatosi a distanza…   Alzati gli occhi…   Si batteva il petto…    

Giustificato…     

Ritenere gli altri uguali a me/ considero gli altri simili a me… 

Digiuno…    Pago le decime…   Non osava alzare gli occhi al cielo…   Si batteva il petto…   

Si umilia…    Sarà Esaltato…  
 

Seconda Lettura: 

Accettare/Considerare/Avere misericordia/Non giudicare/Perdonare…    Valorizzare…     

Ci presenteremo…    Si piegherà…    

Rendere Gloria a Dio (esaltare le cose di Dio)…    Renderà conto di sé…     Perdonare … 

Essere irreprensibili…  
 

Preghiamo insieme meditati dal Gruppo lavoro delle Chiavi della Vita 

 

Preghiamo Insieme: Signore quante volte ci siamo allontanati da te con i nostri peccati con i giudizi ... Le 

ommissioni... Abbiamo offeso te ... Ma tu non hai mai distolto lo sguardo ... Ci hai preso per mano ci hai 

redenti con la tua Misericordia, Rendendoci tuoi figli ... Grazie nostro Dio per la tua immensa 

Misericordia e Pazienza... per salvarci a vita eterna ... Grazie... Filomena 

 

Preghiamo Insieme: Mio Dio Padre pieno di misericordia infinita che con infinito amore abbracci tutti 

noi, con le nostre pochezze i nostri peccati ci rivolgiamo a te che sei la nostra unica fonte di bene infinito, 

in te poniamo tutta la nostra debolezza la nostra umanità che a volte non ci permette di annullare il nostro 

io. Oggi Padre Santo ci riconosciamo bisognosi di te guida, la nostra vita all'obbedienza totale in Te, 

rendici capaci di operare il bene che viene da te annullando il nostro io, compiendo opere di misericordia 

verso i fratelli e un servizio sincero e umile verso chi porrai davanti a noi. La nostra vita sia esempio di 

umiltà e di amore così da portare pace nei cuori di chi incontriamo, facci luce per poter illuminare le 

tenebre del mondo a nome di Gesù Cristo che con la sua morte in croce ha donato a noi la vita. Teresa 

 

Preghiamo Insieme: Ti lodiamo e benediciamo Signore per la Tua prossimità costante e tangibile nella 

nostra vita.  Ancora oggi sei venuto a visitare la tua amata umanità che ogni qualvolta ti incontra risorge e 

ritrova la sua dignità. E da ogni cuore che oggi in umiltà si prostrerà davanti alla tua misericordia rinascera 

il tuo progetto di amore che da sempre Tu Padre hai in serbo per ogni tuo figlio. Amen. Maria Denaro 

 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre Santo che doni la libertà al cuore dell'uomo di vivere il mondo, perché 

nella mancanza di Verità, desideri la Vita Vera per la Verità. Grazie Padre perché nel nostro peccato 

moriamo per rinascere nella Grazia del perdono che ci dona la dignità di Figli di Dio,per essere 

compartecipi e complementari, dono l'uno per l'altro, per tutti. Natalina 
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Preghiamo Insieme: Ti rendiamo Lode e Ti ringraziamo Signore, per i Doni che ci elargisci in ogni incontro con 

te. Ci insegni e ci prepari ad essere degni Figli di Dio perché per Grazia della Tua Parola riconosciamo la nostra 
umana piccolezza divenuta, con la Tua presenza, Forza di Annuncio e Testimonianza. Noi non siamo nulla, ma in 

totale umiltà riconosciamo che tutto ciò che di buono osiamo sperare viene solo da Te. Siamo polvere, ma per 

Grazia diveniamo capaci di operare la Giustizia nel Tuo nome Gesù. Affinché il mondo veda e Creda che solo in Te, 
Dio Onnipotente,  ogni ginocchio si pieghi per dare, ora e sempre, Lode e Gloria a te nostro Creatore. 

Isabella Telloli 

 

Preghiamo Insieme: Ti Adoro e Ti Benedico o Padre, per questa liturgia in particolare, che mi ha aperto il cuore e 

la mente alla disposizione del mio cuore, che non sempre è aperto all'umiltà, per poter accogliere e abbandonarmi 

alla Tua Grazia. La Tua Parola in Gesù, ha fatto luce al peccato nascosto nella profondità della mia anima, 
rivelandomi il valore incalcolabile del Tuo Perdono di Padre Misericordioso. Ti Rendo Grazie mio Signore e mio 

Dio che, suscitando immensa gratitudine per l'Amore incommensurabile che mi eleva al Tuo Cuore, mi doni di poter 

rispondere alla Tua chiamata responsabilmente, come Figlia amata e redenta. Amen. Maria Antonietta  

 

Preghiamo Insieme:  Ti ringraziamo Signore per l'immenso Amore con cui ogni giorno ci mostri il Tuo 

volere di Padre. In ogni nostro attimo ci doni attraverso Tuo Figlio Gesù la Tua modalità di amare, nel 

guardare, accogliere e servire, ogni nostro fratello come parte della nostra vita, non lasciando al male la 

possibilità di invalidare la loro esistenza con la nostra presunzione. Padre ci affidiamo al Tuo Santo 

Spirito, affinché ogni nostro attimo di questa avventura terrena, divenga luogo di accoglienza del Tuo 

volere per tutti. Il nostro eccoci insieme ora, perché ogni creatura divenga dimora della Tua Presenza. 

Amen. Isabella Monguzzi 

 

Preghiamo Insieme:  Ti ringraziamo Padre Tu sei Verità, sei Amore Misericordioso. Ti rigraziamo per il dono di 

Tuo Figlio maestro di umiltà, da Lui e con lo Spirito Santo impariamo e ci lasciamo plasmare perche il nostro cuore 

sia sempre più umile e docile alla carità e al perdono. Ti ringraziamo Signore perché ci hai  indicato il Tuo volere e 

quale deve essere la disposizione del nostro cuore verso ogni fratello. Monica 

 

Preghiamo Insieme: Oh Padre Ti benediciamo e Ti ringraziamo perché non ci hai abbandonati a noi 

stessi, ci hai richiamati in tanti modi e con tanti segni e noi dopo tanto vagare, siamo tornati da Te in 

ginocchio, umilmente, per accogliere e accettare la Vita meravigliosa che Tu avevi in serbo per noi, 

abbiamo riconosciuto Tuo Figlio che è morto per salvarci e abbiamo accolto ed ascoltato le Sue Parole, 

così ora possiamo vivere e testimoniare ai fratelli e sorelle che Tu Sei il Signore della Vita Vera! Candida 

 

Preghiamo Insieme: Signore Gesù ti onoriamo e ti lodiamo con tutta la nostra vita perché, abbandonati 

per poco, hai mostrato in noi il profilo della nostra miseria... La presunzione del nostro essere era solo ciò 

che vedevamo, ci hai richiamato nel quando per Grazia ci hai mostrato il vero volto della Misericordia, 

quella che accoglie guarisce e consola tutti indistintamente. Ti ringraziamo nostro Salvatore e compi in noi 

il progetto di vita che hai sempre voluto per noi. Giorgina 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre per la profondità del Tuo Amore per noi. Più entro in questa 

Verità, piu grande è la dolcezza che avvolge il cuore, nel comprendere che il prezzo di ogni uomo, 

equivale al sacrificio di Tuo Figlio sulla Croce. Lasciarsi accompagnare nel viaggio delle Chiavi ha 

significato questa settimana gustare tra le parole della liturgia, delle Verità che consentono al cuore di 

immergersi nella conoscenza della Tua Sapienza e lasciarsi istruire da Essa nella realtà della nostra vita. Ti 

lodo perché hai voluto rivelare anche a me, a noi, questa profondità... Ancora una volta la accolgo e mi 

lascio plasmare da Essa gustandone l'azione in me... Maria Concetta 

 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre perché Tu Sei un Dio Fedele e Misericordioso e dispensi 

sempre e comunque il Tuo Incommensurabile amore. Come un Padre attento e amorevole vedi il cuore dei 

Tuoi figli e Ti compiaci di un cuore umile e puro. Sull’esempio di Gesù Cristo Tuo figlio e nostro Signore, 

che ci ha insegnato l’umiltà di cuore e l’abbandono alla Tua Santa Volontà, anche noi vogliamo Padre, 

nello Spirito Santo, essere Tua compiacenza e dono per tutta l’Umanità. Patrizia   
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Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo o Padre, perché nel Tuo Figlio Parola viva e vera, abbiamo accolto 

cosa vuol dire servirti con le  opere buone; tu leggi il cuore di ogni uomo e niente ti è sconosciuto, fa' che 

nel riconoscerci figli umili e pentiti, possiamo testimoniare il tuo amore. Amen. Maria Laurendi 

 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre perchè nell'obbedienza a Te ci hai insegnato il Valore della 

Tua Presenza nella nostra vita che ci rende Operatori del Tuo Bene per i nostri fratelli. Grazie. Rossana 

 

Preghiamo Insieme: Padre Santo e Misericordioso, Ti Ringraziamo per la Tua fedeltà e la Tua eterna 

Alleanza. Gesù Cristo, Nostro Signore e Redentore, ha purificato il nostro cuore, assolto i nostri peccati e 

guarito i nostri corpi. Lo Spirito Santo ha conquistato la nostra vita donandoci lo slancio della gioia e a 

saper vivere nell'ubbidienza alla Tua volontà. Il Tuo Amore Santissima Trinità, straripa nei cuori di chi ha 

riconosciuto la Purezza della fonte. Con questa meravigliosa luce che abita in noi, camminiamo sulle 

strade del mondo per sovvertire con la Tua Grazia il cuore pulsante dell'umanità. Lucie 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre perchè hai riversato la Tua tangibile Prossimità, la Tua infinita 

Misericordia, per mezzo del Tuo Figlio Gesù. In Lui e per mezzo della Sua Grazia abbiamo ricevuto 

l'opportunità di sceglierTi e vivere la Tua Paterna Volontà, Fedeltà del Tuo amarci e avere la forza di 

rifiutare la nostra volontà, autosufficienza che ci distanzia dal nostro Vero Bene. Grazie perché oggi, la 

Potenza dello Spirito Santo, ha immesso in noi il fuoco del Tuo Amore disponendo il nostro cuore ad 

accogliere la Tua Paternità, pregustando ciò che siamo e possiamo vivere in Te e con Te! Si Padre, 

vogliamo Essere Tuoi Figli, viventi la piena comunione in Te con Gesù nello Spirito Santo ... Ci 

abbandoniamo al Tuo Donarti a noi e rifiutiamo di vivere l'abbandono alla spirale negativa del male che ci 

distanzia da Voi, da noi stessi e dagli altri. Grazie Padre. Emanuela 

 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo e Lodiamo Eterno Padre per il Tuo infinito Amore nella Tua 

Misericordia. Ci Hai donato Gesù, Vero uomo e Vero Dio, morto e Risorto per riscattarci dal peccato e, 

rimanere sempre in noi con lo spirito Santo. Ci inginocchiamo davanti a te Gesù con tutto il fervore della 

nostra anima, rendendoTi grazie per averci accolti, giustificati, fortificati e resi consapevoli della nostra 

redenzione, qui ora! Il nostro Carisma ci unisce, Insieme vogliamo annunciarlo al mondo intero perché la 

Grazia pervada ogni uomo e donna e la Gloria di Dio sia manifestata. Amen. Maria Teresa 

 

Preghiamo Insieme: Signore Buono e Santo Ti ringraziamo infinitamente per il Dono della Tua Paternità, 

noi la vogliamo accogliere e onorare perché sappiamo che attraverso di Te compiamo il nostro destino di 

Felicità perenne. Desideriamo Abba-n-donarci a Te, alla Tua Misericordia, al Tuo Supremo Amore. 

Claudia 

 

Preghiamo Insieme: Eterno Padre, Ti Lodiamo e Ti Ringraziamo per averci Pensati e posti in Essere, 

Chiamati alla Vita per Corrispondere all'Amore con il quale e per il quale ci Hai Creati. 

Nel Tuo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore e Giudice giusto, nello Spirito Santo, hai mandato a noi la 

Luce per Camminare nella Via che conduce alla Verità del Tuo immenso Amore, perché il nostro essere 

peccatori pentiti, Riconciliati in Te ci dona di Vivere nella Pienezza della Tua Grazia. 

Lode e Gloria a Te Trinità Santissima. Emilia 

 

 

 
 


