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Canto di esposizione: Eccomi Signor – Donatella T.
Eccomi Signor, vengo a te mio Re, che si compia in me la tua volontà
Eccomi Signor vengo a te mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò.
Se tu lo vuoi Signore manda me e il tuo nome annuncerò
Rit. Come tu mi vuoi, io sarò. Dove tu mi vuoi, io andrò
Questa vita io voglio donarla a te, per dar gloria al tuo nome mio Re
Come tu mi vuoi, io sarò Dove tu mi vuoi, io andrò.
Se mi guida il tuo amore paura non ho
Per sempre io sarò, come tu mi vuoi
Eccomi Signor, vengo a te mio Re, che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò e strumento tuo sarò. Rit.

Immagine: Lucia M

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 Padre per il Dono di questa Santa Liturgia che entra nella nostra vita per
conformarci alla Tua per noi. Il Corpo di Tuo Figlio ci Dona la Vostra santità, purificando il nostro
egoismo e dilatando il nostro cuore alla Vostra Misura. Rossana
Lettore: Preghiamo con la Colletta: Signore nostro Dio, santo è il tuo nome; piega i nostri cuori ai tuoi
comandamenti e donaci la sapienza della croce, perché, liberati dal peccato, che ci chiude nel nostro
egoismo, ci apriamo al dono dello Spirito per diventare tempio vivo del tuo amore.
Canto: Sono il tuo Dio - Lucia M.
Sono il tuo Dio, Mosè, ti parlo dal roveto che non brucia.
Sono il tuo Dio, Mosè, e da sempre sono stato insieme a te.
Ho visto la miseria del mio popolo, la sofferenza del mio popolo, la sofferenza dell'umanità...
E allora se vorrai, con me l'aiuterai. Tu, il mio profeta, la voce della mia volontà.
Tu, la mia parola, che annuncerà salvezza, al popolo mio la libertà.
Sono un uomo solo, lo sai, mi nascondo già da tempo nel deserto.
Io non so parlare, perché poi dovrei tornare lì, davanti al re?
Il Faraone, lui, mi ucciderà! La mia gente non mi crederà. Ma se tu lo vorrai e se con me sarai...
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Tu, il mio profeta, la voce della mia volontà. Tu, la mia parola, che annuncerà salvezza,
al popolo mio la libertà. (X 3)
Lettore: Dal libro dell'Esodo 20,1-17
[In quei giorni, Dio pronunciò tutte queste parole: «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire
dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile:
Non avrai altri dèi di fronte a me.]
Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né
di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il
Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta
generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni, per quelli
che mi amano e osservano i miei comandamenti.
[Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi
pronuncia il suo nome invano.
Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo.] Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; ma il
settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né
tua figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te.
Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il
settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato.
[Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, ti
dà.
Non ucciderai.
Non commetterai adulterio.
Non ruberai.
Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo.
Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo
né la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo».]
Preghiamo Insieme: Signore, grazie anche al semplice e puro esempio dei nostri genitori, noi non
avevamo mai dubitato di Te; infatti, possiamo si aver sbagliato, ma ciò era stato forte costante ed
Amorevole stimolo di rapportarci sempre con affetto, comprensione, fiducia, pazienza, con chi avevamo
vicino, di fronte, in casa nostra, al lavoro ed in ogni qualsiasi altro posto o luogo… Ma come ben sai
Signore, non tutti interpretano e scambiano i veri Amorevoli insostituibili e "Sacri" valori della vita, che
proprio e solo Tu hai creato; che proprio e solo Tu proponi ed offri e garantisci gratuitamente sempre, a
tutti Coloro che spontaneamente e liberissimamente, ti "accolgono"... ma noi oggi vogliamo Amarli con Te
perché anche chi è “lontano” possa beneficiare della Grazia di questa Santa Eucaristia. Grazie perché ci fai
cuori che Amano con e nel Tuo Cuore. (Lucia M.)
Breve Silenzio
Canto: Passeranno i cieli – Donatella T.
Passeranno i cieli e passerà la terra, la sua Parola non passerà! Alleluia, alleluia!
Lettore: Dal Salmo 18 Signore, tu hai parole di vita eterna.
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice.
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore;
il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.
Il timore del Signore è puro, rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti.
Più preziosi dell’oro, di molto oro fino,
più dolci del miele e di un favo stillante.
Preghiamo Insieme: Solo Tu Signore hai parole di verità, solo in Te si compie la vera Giustizia. Io
piccola creatura non ne sono degna, ma Tu hai fatto di me umile Tua serva, mi hai fatto parte della Tua
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volontà ed io me ne sono messa al servizio. Signore quante parole finte si spendono, ma solo in Te dimora
la verità. Io voglio essere sempre fedele a Te e alla Tua verità, fa’ di me ciò che più Ti aggrada. Signore
sono nelle Tue mani. Il Tuo Santo Spirito mi rende semplice e vera perché io possa sempre compiere la
Tua volontà. ( Donatella T ).
Breve Silenzio
Canto: Salmo 4 – Il Signore mi ascolta quando lo invoco - Lucia M.
Quando t’invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia!
Nell’angoscia mi hai dato sollievo; pietà di me, ascolta la mia preghiera.
Fino a quando, voi uomini, calpesterete il mio onore, amerete cose vane e cercherete la menzogna?
Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele; il Signore mi ascolta quando lo invoco.
Tremate e più non peccate, nel silenzio, sul vostro letto, esaminate il vostro cuore.
Offrite sacrifici legittimi e confidate nel Signore.
Molti dicono: “Chi ci farà vedere il bene, se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?”.
Hai messo più gioia nel mio cuore di quanta ne diano a loro grano e vino in abbondanza.
In pace mi corico e subito mi addormento, perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare.
Lettore: Dal vangelo secondo Giovanni 2,13-25
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva
buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti
fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi,
e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un
mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà».
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose
loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei:
«Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli
parlava del tempio del suo corpo.
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero
alla Scrittura e alla parola detta da Gesù.
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva,
credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno
che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.
Preghiamo Insieme: Padre Dio, grazie anche e proprio a Te, tutti noi siamo sempre più consapevoli che
Gesù, il Figlio Tuo e Maria Santissima sono l'esempio della nuova vera preziosissima insostituibile ed
eterna Vita, che Tu Padre proponi, offri ed alimenti e garantisci sempre a tutti. Il gesto di ribaltare i tavoli
infatti, Gesù l'ha compiuto proprio e solo perché, tanti dei tuoi figli Ti avevano offeso e rinnegato,
arrivando addirittura a tramutare la Tua Casa, la Tua Dimora, quel Luogo Sacro, in mercato. Il tuo
intervento è sempre per il nostro Bene per questo Ti ringraziamo e Ti Accogliamo in noi per essere con Te,
Tua Casa Itinerante, Tuo Strumento di Bene per i nostri fratelli. (Lucia M.)
Breve Silenzio
Canto: Lungo quella strada – Donatella T.
Lungo quella strada parlavano di lui. "Dove andate amici, posso anch'io venir con voi?
Ma cosa c'è? Voi siete tristi! Che cosa v'addolora? Il vostro cuore è triste, amici!"
"Tu proprio non sai, hanno ucciso il Signore! Tutti speravamo, la fiducia era con noi.
Ma ormai è morto, l'hanno ucciso, da tre giorni è nel sepolcro. Ormai è morto il Signore."
Rit."Resta qui con noi, perché ormai scende la sera.
No, non te ne andare, resta ancora un po' con noi!
Ormai la sera sta per venire, Signore, resta con noi, resta con noi, con noi, Signore!"
Allo spezzare del pane hanno visto Gesù Signore. "Gioia ci ardeva in cuore quando Lui parlava a noi".
L'uomo non sa che cosa fare se Lui non l'accompagna lungo la strada della vita.
Lettore: Dalla prima lettera di Paolo apostolo ai Corinzi 1,22-25
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Fratelli, mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo
crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei
che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli
uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini.
Preghiamo Insieme: Signore si compia in me solo la Tua Santa Volontà e non abbia mai la pretesa di
spiegare le cose che non mi appartengono, o l’ardire di farmi dio al Tuo posto. Grazie per la Tua Umiltà
che oggi viene ad Abitare il mio cuore e mentre mi rende consapevole della mia povertà mi arricchisce di
Te per Servire con Te questa umanità malata e sofferente. ( Donatella T ).
Breve Silenzio
Prefazio: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in
ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore.
Ogni anno tu doni ai tuoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello spirito, alla celebrazione della
Pasqua, perché, assidui nella preghiera e nella carità operosa, attingano ai misteri della redenzione la
pienezza della vita nuova in Cristo tuo Figlio, nostro salvatore.
Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 4
Breve Silenzio
Preghiamo Insieme: Grazie Padre per Il Dono di Tuo Figlio che si fa Pane per Trasmetterci l’umiltà
dell’Amore. Siamo poveri, ma ben felici di esserlo perché Tu Abiti tutta la nostra… con il Tuo
Infinito. Rossana
Canto: Pane di vita nuova - Lucia M
Pane di vita nuova Vero cibo dato agli uomini.
Nutrimento che sostiene il mondo Dono splendido di grazia.
Tu sei sublime frutto Di quell'albero di vita Che Adamo non poté toccare. Ora è in Cristo a noi donato.
Pane della vita Sangue di salvezza. Vero corpo vera bevanda. Cibo di grazia per il mondo
Sei l'agnello immolato nel cui sangue è la salvezza. Memoriale della vera Pasqua della nuova alleanza.
Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino.
Sei sostegno e forza nella prova per la Chiesa in mezzo al mondo
Pane della vita Sangue di salvezza. Vero corpo, vera bevanda Cibo di Grazia per il mondo
Vino che ci dà gioia che riscalda il nostro cuore, sei per noi il prezioso frutto Della vigna del Signore.
Dalla vite ai tralci Scorre la vitale linfa Che ci dona la vita divina. Scorre il sangue dell'amore
Pane della vita Sangue di salvezza. Vero corpo, vera bevanda Cibo di Grazia per il mondo. Amen
====================================================================================================================================================================================

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

Dice il Profeta:”Tutto è vanità…” Sì! I nostri pensieri, le nostre aspirazioni, i nostri desideri, i nostri
dubbi, i nostri ragionamenti… sono vani, inutili, vuoti, destinati a non dare frutto.
Solo il Riconosce Te, Unico Nostro Dio, e ciò che Tu Sei, Hai, Puoi e Vuoi Donarci è Utile alla nostra
vita… anzi Tu Sei la Vita che si Elargisce in noi per moltiplicare i frutti d’Amore del Tuo Cuore.
Tu in noi, annienti il nostro io rendendoci quella purezza originale che anela a Ricevere e Accogliere
Tutto da Te.
Quando, arresi alla Tua Verità, ci Apriamo a Te, persino la nostra povertà, limite della nostra natura,
non solo non fa più paura, ma è fonte di gioia nel sapere che è il Luogo del Tuo Ri-Poso in noi. Del Tuo
Reimmetterci in Te e Tu in noi: Tu Vieni a farci Tua Casa, Tua Dimora, Tuo Tempio… in cui il Tuo
Essere è totalmente Presente nel nostro volerci totalmente compromettere con Te. Il Tuo Tutto nel
nostro niente…
Quale Delizia è il Destino dei Figli di Dio: l’Infinito Abita nella nostra povertà e ci Dona la Sua
Capacità di Amare, Pensare, Dire, Dare, Fare… con Lui! Unità d’Amore tra l’Infinito e la polvere…
Benedetta dalla Sua Perpetua Presenza. Con Lui in noi Tutto È Possibile!
====================================================================================================================================================================================
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Meditiamo insieme con le Chiavi della Vita – IV Dom. T.O.
1 – Quale è il Progetto di Dio?
Colletta:
Signore nostro Dio…
Santo è il tuo nome…
Per diventare tempio vivo del tuo amore…

La sapienza della croce…

Prima Lettura
In quei giorni… Dio pronunciò tutte queste parole…
Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile: Non avrai
altri dèi di fronte a me…
Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di
quanto è nelle acque sotto la terra…
Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai…
Perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e
alla quarta generazione… Il nome del Signore, tuo Dio…
Del giorno del sabato…
Ricòrdati del giorno del sabato… Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro…
Il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio…
Non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava, né il tuo
bestiame, né il forestiero che dimora presso di te…
Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il
settimo giorno…
Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato…
Perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà…
Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà…
Non ucciderai… Non commetterai adulterio… Non ruberai.
Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo…
Non desidererai la casa del tuo prossimo…
Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il suo
asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo…
Salmo:
Signore, tu hai parole di vita eterna… La legge del Signore è perfetta
La testimonianza del Signore è stabile rende saggio il semplice…
I precetti del Signore sono retti, il comando del Signore è limpido…
Il timore del Signore è puro rimane per sempre; i giudizi del Signore sono fedeli sono tutti giusti…
Più preziosi dell’oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante…
Vangelo:
Si avvicinava la Pasqua… Gesù salì a Gerusalemme…
Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!…
Sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà»… In tre giorni lo farò risorgere…
Ma egli parlava del tempio del suo corpo…
Quando poi fu risuscitato dai morti…
Aveva detto questo… Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa…
I segni che egli compiva…
Alla parola detta da Gesù…
Perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo…
Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo…
Seconda Lettura:
Per coloro che sono chiamati…
Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio…
Per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio…
5

Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli
uomini…
2 – Qual è il Disegno del male?
Colletta:
Liberati dal peccato…
Che ci chiude nel nostro egoismo…
Prima Lettura
Non avrai altri dèi di fronte a me …
Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di
quanto è nelle acque sotto la terra…
Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai…
Coloro che mi odiano… Non pronuncerai invano… Chi pronuncia il suo nome invano…
Non ucciderai…
Non commetterai adulterio… Non ruberai…
Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né
la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo
Vangelo:
Non fate della casa del Padre mio un mercato!...
«Quale segno ci mostri per fare queste cose?».
Distruggete questo tempio…
Seconda Lettura:
Scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani…
3 – Quali sono gli Effetti del male?
Prima Lettura
Dalla condizione servile… Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto
è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra…
Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai…
Punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione… Che mi odiano…
Non pronuncerai invano il nome del Signore
Vangelo:
Gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete…
Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi, gettò a terra il
denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste
cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!»…
«Quale segno ci mostri per fare queste cose?»…
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?»…
Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?...
Non si fidava di loro…
Seconda Lettura:
I Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza…
Scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani…
Infatti ciò che è stoltezza di Dio…
4 – Atto di Fede
Colletta:
Santo è il tuo nome…
Prima Lettura
Per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti…
Per santificarlo…
Salmo:
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Signore, tu hai parole di vita eterna…
La legge del Signore è perfetta….
I precetti del Signore sono retti…
Il comando del Signore è limpido…
Il timore del Signore è puro… I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti.
Più preziosi dell’oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante…
Vangelo:
I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto … Lo zelo per la tua casa mi divorerà…
Credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù…
Vedendo… Alla Scrittura… Ma lui, Gesù…
Perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo…
Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo…
Seconda Lettura:
Noi invece annunciamo Cristo crocifisso…
Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio…
Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli
uomini…
5 – Quale è la Disposizione che il Fedele deve avere?
Colletta:
Ci apriamo…
Per diventare tempio vivo del tuo amore…
Prima Lettura
Non avrai altri dèi di fronte a me …
Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di
quanto è nelle acque sotto la terra…
Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai…
Quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti…
Non pronuncerai invano il nome del Signore…
Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo… Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro
Il settimo giorno è il sabato in onore del Signore…
Non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava, né il tuo
bestiame, né il forestiero che dimora presso di te… Onora tuo padre e tua madre… Non commetterai…
Non ucciderai… Non commetterai adulterio... Non ruberai…
Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo…
Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né
la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo…
Vangelo:
I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto… «Lo zelo per la tua casa mi divorerà»…
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero… Gli dissero allora i Giudei…
I suoi discepoli si ricordarono…
Seconda Lettura:
Noi invece annunciamo Cristo crocifisso…
6 – Cosa compie Dio in noi?
Colletta:
Rinfranca l’anima… La testimonianza del Signore è stabile…
Piega i nostri cuori … e donaci … Liberati dal peccato… Al dono dello Spirito…
Per diventare tempio vivo del tuo amore…
Prima Lettura
Dio pronunciò tutte queste parole… Che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto…
Che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione…
Ma che dimostra la sua bontà…
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Perché il Signore non lascia impunito…
Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il
settimo giorno…
Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato…
Perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà…
Salmo:
Rinfranca l’anima…
Illumina gli occhi…

Rende saggio il semplice…
Rimane per sempre…

Fanno gioire il cuore…

Vangelo:
Gesù salì a Gerusalemme…
Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete…
Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi, gettò a terra il
denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste
cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!»…
I suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo… Rispose loro Gesù…
Quando poi fu risuscitato dai morti…
I segni che egli compiva… Alla parola detta da Gesù…
Seconda Lettura:
Crocifisso…
È più sapiente degli uomini…
7 – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi?
Prima Lettura
Per coloro… Fino a mille generazioni…
Vangelo:
Dei Giudei…

Gesù salì a Gerusalemme…

Seconda Lettura:
Fratelli… Noi…

Gente …

Coloro che sono chiamati…

Tutti…

Molti…

Sia Giudei che Greci…

8 – Quali aspetti negativi hanno prodotto la situazione attuale?
Prima Lettura
Impedire a Dio di compiere ciò che vuole donarci/Rifiuto della Grazia/Abbandonato/Restare fermo…
Servile/Essere indifferenti allo stato…
Di fronte/Non devi mettere altri dei di fronte a Me…
Indifferente/Menefreghista/Disinteressato…
Punisce/Indifferenza/Lasciar fare nell’errore…
Mi odiano…
Non voler osservare/Disattenti/Distratti/Non mettere in pratica…
Invano/Senza motivazione/Senza frutto/Inutile… Lasciare impunito/assolvere senza motivo…
Lassismo/Apatia/Indolente/Oziare… Rifiuto di un’accoglienza/Non voler restare/Rifiutare l’ospitalità…
Non voler fare/Trascurare/Non dare seguito (incoerente)…
Stancarsi…
Distante da Dio/Non unito a Dio/Rifiutare l’Unità con Dio… Disprezzare/Non dare prezzo-valore…
Ti nega…
Uccidere/Togliere la vita…
Adulterio-Infedeltà…
Rubare…
Falsa testimonianza/ Non dire la verità … Chi ti è lontano/Distante/Stare lontani…
Non volere/desiderare…
Non volere la Comunione/Non volere appartenere/Appropriarsi una proprietà altrui…
Salmo:
Imperfetta… Destabilizzare/Stravolgere/Inquieto… Negarsi/Reticente/Omertà…
Insapido/Insulso/Stolto…
Mancanza di regole/Sregolatezza/Disordine… Intristirsi…
Sregolatezza/Contrario al comando/Sviare…
Oscura…
Distanza…
Impuro/Opaco/Che non fa passare la Luce, il Bene…
Fatuo/Vano/Ciò che non resta… Infedeli/Incoerenti…
Ingiusti/Sbagliati…
Senza valore/Svalutati…
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Vangelo:
Vendeva nel Tempio…
Accondiscendenza/Tolleranza…
Lasciare immutato…
Menefreghismo/Trascuratezza … Non lasciarsi coinvolgere/Svogliato…
Distacco…
Distruggete… Morire…
Dissacrazione/Luogo dissacrato/Senza Dio…
Non voler credere/Non prendere in considerazione…
Non voler vedere/Non voler riconoscere/Rifiutare/Ignorare…
Rifiuto della conoscenza/Non riconoscere…
Seconda Lettura:
Non voler conoscere/stoltezza…
Debolezza… Debolezza…

Stoltezza…

Pagani (Colui che PAGA ciò che chiede a Dio)…

9 – Quali aspetti positivi fanno crescere il Dono di Dio in noi?
Prima Lettura
Uscire…
Libertà…
Fedeltà a Dio, Unico nostro Dio (Nella Fedeltà a Dio c’è lo spessore della Fede)/Davanti a Me devi porti
solo per Me…
Geloso… Punisce… Assolvere…
Mi amano/Mi adorano/…
Osservano…
Determinati/Dare frutto/Utile…
Non lasciare impunito/Rendere Giustizia…
Lavoro…
Dimora…
Ha fatto… Riposato…
Consacrato/Unito a Dio…
Onora… Ti dà… Non ucciderai…
Fedeltà… Non ruberai… Non dirai Falsa testimonianza/Dire il Vero, la Verità…
Prossimo/Chi ti è vicino/Stare vicino… Non desiderare… Appartenga…
Salmo:
Perfetta(Unica/Incontrovertibile)…
Rinfranca/Stabile/Sereno…
Testimonianza (Fa testo, diventa legge)…
Saggio…
Precetti…
Gioire…
Comando/Autorevolezza/Indicare la via…
Illumina…
Timore… Puro/Capacità di saper fare e
donare ciò che si ha… Per sempre… Fedeli… Giusti… Preziosi…
Vangelo:
Vendere in un luogo appropriato…
Scacciò… Portate via… Zelo…
Divorerà…
Presero… Costruite… Risorgere…
Tempio… Credettero…
Vedendo…
Conosceva…
Seconda Lettura:
Sapienza…
Saggezza…

Credenti…

Potenza…

Forza/Potenza…

Preghiamo insieme meditati dal Gruppo lavoro delle Chiavi della Vita
Preghiamo insieme:
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
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