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

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia 
 

IV Domenica di Quaresima  
 

“Noi in Voi … Verso la Luce per essere Luce …”  
 

14 Marzo 2021 
 

(titolo:… Maria Laurendi) 
 

==================================================================================================== 
Canto di esposizione: Tu sei re – Maria Laurendi                                      Immagine: Maria Laurendi 

Tu sei re, Tu sei re, sei re Gesù (2v.)   

A te eleviamo i nostri cuori,a te eleviam le nostre mani, 

rivolti verso il tuo trono, lodando Te. (2v.) 
 

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: Siamo qui ad adorarti Padre di ogni lode, a te offriamo i nostri cuori perché siano ricostruiti nel 

Tuo Amore secondo la Tua Volontà. Ti ringraziamo Signore perché in questa settimana ci hai dato modo 

di capire che la nostra Fede non deve essere costruita sull'esteriorità ma nella profondità del nostro cuore, 

alimentato dalla Parola che dona discernimento e crescita nella Verità. Oggi ci doni di guardare la nostra 

vita con gli occhi del cuore, riconoscendo nella nostra quotidianità il peccato, ogni nostro limite, 

piccolezza nella sincerità di ciò che siamo e ci doni di elevare ogni cosa a te Padre Buono e Misericordioso 

per accogliere nel nostro cuore la dignità di Figli di Dio. Ti preghiamo Signore perché ogni cuore guidato, 

dal Tuo Santo Spirito, conosca la Verità che libera l'anima per poter percorrere adesso, qui in terra, la 

strada verso la Vita Eterna. Amen. Natalina 
 

Lettore: Preghiamo con la Colletta: Dio buono e fedele, che mai ti stanchi di richiamare gli erranti a 

vera conversione e nel tuo Figlio innalzato sulla croce ci guarisci dai morsi del maligno, donaci la 

ricchezza della tua grazia, perché rinnovati nello spirito possiamo corrispondere al tuo eterno e 

sconfinato amore. 
 

Canto: Come tu mi vuoi – Emanuela  
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 
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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. 

Finale: Come tu mi vuoi (Io sarò). Come tu mi vuoi (Io sarò) (x2) 
 

Lettore: Dal secondo libro delle Cronache 36,14-15.19.23   

In quei giorni, tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro infedeltà, imitando in 

tutto gli abomini degli altri popoli, e contaminarono il tempio, che il Signore si era consacrato a 

Gerusalemme. Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamente e incessantemente i suoi 

messaggeri ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo e della sua dimora. Ma essi si 

beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti al punto che 

l’ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine, senza più rimedio. Quindi [i suoi nemici] 

incendiarono il tempio del Signore, demolirono le mura di Gerusalemme e diedero alle fiamme tutti i 

suoi palazzi e distrussero tutti i suoi oggetti preziosi. Il re [dei Caldei] deportò a Babilonia gli scampati 

alla spada, che divennero schiavi suoi e dei suoi figli fino all’avvento del regno persiano, attuandosi 

così la parola del Signore per bocca di Geremìa: «Finché la terra non abbia scontato i suoi sabati, essa 

riposerà per tutto il tempo della desolazione fino al compiersi di settanta anni». Nell’anno primo di 

Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremìa, il 

Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto il suo regno, anche per 

iscritto: «Così dice Ciro, re di Persia: “Il Signore, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni della terra. 

Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque di voi 

appartiene al suo popolo, il Signore, suo Dio, sia con lui e salga!”». 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre per la Tua Fedeltà d’amore. Noi imperterriti continuiamo con la nostra 

autosufficienza, fieri come siamo dei risultati raggiunti non cogliendo le opportunità che ci doni per 

ravvederci e scegliere Te come Unico Dio che può donarci la vera pienezza della vita. E’ questo 

atteggiamento che ci porta a vivere le conseguenze delle nostre scelte, allontanandoci da Te, auto 

condannandoci all’ira dei nostri stessi fallimenti! Oggi Padre, con le vicende della vita, ancora una volta ci 

doni l’opportunità di poter scegliere chi vogliamo essere e cosa vogliamo vivere e oggi scegliamo Te, dal 

profondo della nostra  miseria, sapendo e volendo essere Tua Appartenenza e Tuo Popolo.  
Oggi saliamo insieme Verso la Glorificazione della Tua Volontà in noi, per essere anche noi Tuoi 

Messaggeri per chi, come noi nel passato, vive il fallimento del suo io perché possa finalmente arrendersi 

all’amore del Suo unico e vero Dio!   Emanuela 
 

Breve Silenzio 
Canto: Stai con me – Natalina  

Stai con me, proteggimi. Coprimi con le tue ali, o Dio. 
Rit. Quando la tempesta arriverà. Volerò più in alto insieme a te. 

        Nelle avversità sarai con me ed io saprò che tu sei il mio Re. 
Il cuore mio riposa in te. Io vivrò in pace e verità.    Rit. 

Finale: Quando la tempesta arriverà. Volerò più in alto insieme a te. 
             Nelle avversità sarai con me. Ed io saprò che tu sei il mio Re. 

             Ed io saprò che tu sei il mio Re. Ed io saprò che tu sei il mio Re. 
 

Lettore: Dal Salmo 136. Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. 

Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. 
Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. 

   Perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, 
   allegre canzoni, i nostri oppressori: «Cantateci canti di Sion!». 

Come cantare i canti del Signore in terra straniera? 
Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra. 
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   Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo, 

   se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre Santo, Tu ci apri il cuore e l’anima alla lode verso la nostra Eredità di 

Salvezza, anche quando la vita ci viene incontro con la prova. Grazie perché vediamo in essa il nostro 

motivo di crescita nel Tuo Nome, perché permettendo alla Grazia di correggere il nostro peccato, 

riconosciuto ed offerto a Te, superiamo il nostro limite. Grazie Padre per ciò che per Grazia è cresciuto in 

noi della Tua Volontà. Così sia e sarà per ogni Tua Creatura che si apre a Te. Natalina 
 

Breve Silenzio 
  

Canto: Dio ha tanto amato il mondo – Emanuela  

Oggi viene a Te la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 
Se l’accoglierai, avrai il potere di esser figlio Suo e grazia su grazia nel tuo cuore nascerà. 

Rit. Dio ha tanto amato il mondo perché chiunque creda in Lui,  
       abbia la salvezza, con lo Spirito d’amore ci ha chiamati alla libertà. 

       Dio ha liberato il mondo perché tu oggi creda in Lui e in fede e carità, 
       con lo Spirito d’amore, libero per sempre tu vivrai. 

Oggi viene a te la gioia piena,quella che sanerà ogni cuore. 
Se l’accoglierai, avrai il potere di esser figlio suo, Lui viene nel mondo e il tuo cuore rivivrà.      Rit. 

Finale: con lo Spirito d’amore, libero per sempre tu vivrai.  
  

Lettore: Dal vangelo secondo Giovanni 3,14-21   

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia 

innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. 

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada 

perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il 

mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non 

crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. 

E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la 

luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce 

perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia 

chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio». 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre perché ci hai donato Gesù, Luce che ha fatto e fa Verità nella vita di 

chi l’accoglie. Luce che riconosciamo per aver sperimentato il buio profondo del peccato e delle sue 

conseguenze! Luce che ci ha risollevati, attirando a se il nostro peccato e accogliendo il nostro desiderio di 

verità! Grazie Gesù perché la Tua Presenza nell’Eucaristia, Adorata e Celebrata ci dona di attingere alla 

potenza della Tua Presenza che ci fa testimoni, con la nostra vita, che chiunque Ti permette di abitare e 

interagire con la propria Vita diviene Luce e opera nella Luce! Il Passaggio dalle tenebre alla Luce è la 

Gloria dell’opera di Dio in noi, destino di Grazia che Tu o Dio compi in ogni vita che si dispone a Te ... 

Qui e Ora … Accade! Vieni Spirito Santo! Emanuela 
 

Breve Silenzio 

Canto: Voglio amare te – Natalina  
Voglio amare Te, Signore. Voglio amare Te, Gesù. 

Sei la luce che rischiara. Ogni notte che nasce dentro me. 
Voglio amare Te. Voglio amare Te, Signore. Voglio amare Te, Signore. Voglio amare Te, Gesù. 

          Sei la voce che mi parla. Ogni volta che sembra che non sei accanto a me. 
Voglio amare Te, Signore. Voglio amare Te, Gesù 

Il mio cuore si commuove quando penso che hai donato la tua vita a me. 
          Datore della vita, dolcezza infinita. Sei come balsamo che sana ogni mia ferita; 

          Presenza Tua d'Amore, manda il Consolatore, che scioglie ogni mia tristezza come neve al sole. 
          Amore non amato, Amore sconosciuto. Ma come mai non ho saputo dirti quanto ti amo? 

Tu sei il mio Signore, il mio Dio (x5). Voglio amare Te.  
Tu sei il mio Signore, il mio Dio. Voglio amare Te. (x3) 
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Lettore: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 2,4-10  

Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo 

per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: per grazia siete salvati. 

Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli 

futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. 

Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; né viene dalle 

opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere 

buone, che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre per il Tuo immenso Amore donato a noi con la vita del Tuo Unigenito 

Figlio. Nel Suo Sangue siamo stati purificati e nel Suo Corpo ci nutre per Essere Figli amati. Nel nostro 

cuore custodiamo la Verità dell'Amore che cambia il nostro peccato in Grazia, per essere non soltanto 

accolta, ma donata per illuminare ogni cuore bisognoso di Dio. Così ogni cuore è Luce in cammino perché 

la Presenza di Cristo Gesù sia donata nel nostro vivere e nel nostro amare, proprio come Tu Padre hai 

Amato noi. Natalina 
Breve Silenzio 

 

Preghiamo Insieme – 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: Padre ti ringraziamo perché nel tuo Figlio hai fatto Luce a tutto ciò che era tenebra 

nel nostro cuore. In Lui abbiamo creduto e scelto la via del bene perché con la nostra vita  e le nostre opere 

buone possiamo rendere gloria al Tuo Nome sempre. Amen. Maria Laurendi 
 

Canto: Cantiamo al Signore grande è nell’amore – Maria Laurendi 

Glorioso il nostro Re, vestito di maestà la terra gioirà, per sempre canterà 
Risplende il nostro Dio, la voce sua si udrà la notte fuggirà, per sempre fuggirà 

Rit. Cantiam al Signor. Grande nell'amor è il Signor Canta insieme a noi, è lui il Signor. 
Eterno il nostro Re, il tempo guiderà principio e fine Lui per sempre li unirà 

È trino il nostro Dio, è Padre dell'amor èFiglio redentor, è Spirito creator. Rit. 
 

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

Foglio Liturgico 
 

==================================================================================================================================================================================== 
Signore siamo un popolo di dura cervice e la Liturgia di questa domenica ci ricorda che le 

infedeltà del popolo di Israele non sono diverse da quelle nostre. Ogni giorno ci lasciamo 

sedurre dai desideri della carne, contaminando con il male il tempio del nostro cuore e 

distruggendo ciò che hai seminato con la Tua Parola… Padre siamo figli ribelli, ma siamo Tuoi 

Figli, e ce lo ricorda la Tua Misericordia. Nel Tuo Unigenito Figlio, Gesù, ci ricordi che ci hai 

lasciati liberi di sceglierti, e che in Te non c’è nessun giudizio se non quello di essere stati tanto 

amati da non negarci il Tuo Figlio in croce. In Lui redenti per una vita piena in Te. Oggi 

riprendiamo il nostro cammino, come quel popolo di Israele, ma con Te, per Te, in Te, verso la 

via della Luce, per una vita rinnovata nello Spirito. Non importa se ci saranno cadute, pietre 

d'inciampo perché crediamo e ci disponiamo alla Tua misericordia che ci rialzerà e ci farà 

proseguire nella via del bene verso la nuova vita che ci hai preparato, la vita Eterna.  
Maria Laurendi  
 

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

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 

mailto:adoratorimike33@gmail.com
http://www.adoratricimonza.it/
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Meditiamo insieme con le Chiavi della Vita – IV Dom. T.O. 
 

1 – Quale è il Progetto di Dio? 
Colletta: Dio buono e fedele….    Nel tuo Figlio innalzato sulla croce… 

Al tuo eterno e sconfinato amore… 
 

Prima Lettura 
In quei giorni…      Che il Signore si era consacrato a Gerusalemme…       Il Signore, Dio dei loro padri… 

ad ammonirli 
perché aveva compassione del suo popolo e della sua dimora 

raggiunse il culmine, senza più rimedio 
Il re [dei Caldei] deportò a Babilonia gli scampati alla spada che divennero schiavi suoi e dei suoi figli fino 

all’avvento del regno persiano, 
attuandosi così la parola del Signore per bocca di Geremìa: «Finché la terra non abbia scontato i suoi 

sabati, essa riposerà per tutto il tempo della desolazione fino al compiersi di settanta anni». 
Nell’anno primo di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di 

Geremìa, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia che fece proclamare per tutto il suo regno, anche 

per iscritto: «Così dice Ciro, re di Persia: “Il Signore, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni della terra. 

«Così dice Ciro, re di Persia: “Il Signore, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni della terra. 
Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme, che è in Giuda. 

Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il Signore, suo Dio, sia con lui e salga!”». 
 

Salmo: 
è la nostra gioia… Cantateci canti di Sion! 
 

Vangelo: 

In quel tempo…      Gesù disse a Nicodèmo… 
«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché 

chiunque crede in lui abbia la vita eterna… 
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada 

perduto, ma abbia la vita eterna… 
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato 

per mezzo di lui… 
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel 

nome dell’unigenito Figlio di Dio… 

E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo…       Le sue opere sono state fatte in Dio… 
 

Seconda Lettura: 
Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per 

le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: per grazia siete salvati… 
Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la 

straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù… 
Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; né viene dalle 

opere, perché nessuno possa vantarsene… 
Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha preparato perché in esse 

camminassimo… 
 

2 – Qual è il Disegno del male? 

Colletta: 
Dai morsi del maligno… 
 

Prima Lettura 

Moltiplicarono le loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, e contaminarono il tempio 
si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti… 
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senza più rimedio …  

Quindi [i suoi nemici] incendiarono il tempio del Signore, demolirono le mura di Gerusalemme e diedero 

alle fiamme tutti i suoi palazzi e distrussero tutti i suoi oggetti preziosi… 
 

Salmo: 

I nostri oppressori 
 

Vangelo: 
Ma chi non crede…     Perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio… 

Ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce perché le loro opere erano malvagie… 
Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate… 
 

Seconda Lettura: 

Per le colpe…      Perché nessuno possa vantarsene…(esortazione/indicatore di un peccato possibile) 
 

3 – Quali sono gli Effetti del male? 

Colletta: 
 

Prima Lettura 
Al punto che l’ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine, senza più rimedio… 

Il re [dei Caldei] deportò a Babilonia gli scampati alla spada, che divennero schiavi suoi e dei suoi figli 

fino all’avvento del regno persiano… 

«Finché la terra non abbia scontato i suoi sabati, essa riposerà per tutto il tempo della desolazione fino al 

compiersi di settanta anni»… 
 

Salmo: 

sedevamo e piangevamo ….  
Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre… 

Perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, allegre canzoni, i nostri 

oppressori: «Cantateci canti di Sion!»… 

Come cantare i canti del Signore in terra straniera?... 
Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo…  
 

Vangelo: 

Ma chi non crede è già stato condannato… 
 

Seconda Lettura: 
Da morti che eravamo…  
 

4 – Atto di Fede 
Colletta: Dio buono e fedele 
 

Prima Lettura 

Il Signore, Dio del cielo …    Egli… Il Signore, suo Dio, sia con lui e salga 
 

Salmo: 
Signore, è la nostra gioia…     Cantateci canti di Sion!... 

Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra… 
Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo  

Se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia… 
 

Vangelo: 
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada 

perduto, ma abbia la vita eterna… 
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato 

per mezzo di lui…  Chi crede in lui non è condannato…       Viene verso la luce… 
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Seconda Lettura: 

Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, 

ci ha fatto rivivere con Cristo: per grazia siete salvati… 

Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la 

straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù… 

Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha preparato perché in esse 

camminassimo… 
 

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

Colletta: 
a vera conversione…          perché rinnovati nello spirito possiamo corrispondere 
 

Prima Lettura 
Per bocca di Geremia… Che fece proclamare per tutto il suo regno, anche per iscritto: «Così dice Ciro, re 

di Persia…   Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme, che è in Giuda... 
 

Salmo: 

Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia… 
Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion… 

Cantateci canti di Sion!… Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra… 
 

Vangelo: 
Invece chi fa la verità viene verso la luce… 

Perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio»… 
 

Seconda Lettura: 
Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio… 

Perché nessuno possa vantarsene… Per le opere buone … Perché in esse camminassimo… 
 

6 – Cosa compie Dio in noi? 

Colletta: 
Ci guarisci  

Che mai ti stanchi di richiamare… Perché rinnovati nello spirito… Al tuo eterno e sconfinato amore 
 

Prima Lettura 

Mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli perché aveva compassione del 

suo popolo e della sua dimora… 

Al punto che l’ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine, senza più rimedio… 
Il re [dei Caldei] deportò a Babilonia gli scampati alla spada… 

Attuandosi così la parola del Signore… per bocca di Geremia 
«Finché la terra non abbia scontato i suoi sabati, essa riposerà per tutto il tempo della desolazione fino al 

compiersi di settanta anni»… 
Il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia…     Mi ha concesso tutti i regni della terra… 

Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme, che è in Giuda… 
 

Salmo: 
 

Vangelo: 

Gesù disse a Nicodèmo…      Non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo… 
La luce è venuta nel mondo… 
 

Seconda Lettura: 
Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per 

le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: per grazia siete salvati… 
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Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la 

straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù… 
Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; né viene dalle 

opere, perché nessuno possa vantarsene… 
 

7 – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi? 
Colletta: 

erranti 
 

Prima Lettura 

Tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo…      Ma essi… 
Contro il suo popolo…      Gli scampati alla spada… chiunque di voi .. 
 

Salmo: 
 

Vangelo: 
Chiunque crede… 

 

Seconda Lettura: 
Fratelli… 

 

8 – Quali aspetti negativi hanno prodotto la situazione attuale? 

Prima Lettura 
Infedeltà…     Contaminarono…  Indifferentemente/Lassismo/Senza cura/mancanza di attenzione voluta…      

Mancanza di perseveranza/Incoerenza/Discontinuo/tralasciare le cose…        
Indifferenza/Disinteresse/Non prendersene cura/trascurare…  

Indifferenza/Mancanza di empatia…      Beffarono…       Messaggero…      Disprezzarono…     
Schernirono…     Senza rimedio…     Derisero…. 

Demolirono…       Distrussero…       Deportò…      Incappati in una trappola/Condannati…       Schiavi… 
Desolazione/Distruzione della vita…     Non si adempisse/Non si realizzi…    

Non voler parlare/Negare l’annuncio/Tacere/….  Reprimere/Trattenere…       
Non voler concedere/Negare/Soffocare…     Togliere l’incarico/Destituire/Degradare… 
 

Salmo: 

dimenticandoci/Uscire dal cuore di Dio/Esilio/Deportazione/Non essere in Relazione con Dio/Estraniare 

Dio dalla propria vita… Oppressori…   Dimentichi/Uscire dalla mente…        Cadere…       Abbassare… 
 

Vangelo: 
Qualcuno/solo per pochi…       Togliere/Rifiutare…        Condannato…      Non ha creduto…         

Malvagie… In modo nascosto/Nel buio/Nell’oscurità/Tenebrosa… 
 

Seconda Lettura: 
Morti…         Perduti…        Nascondere/Privare/Omettere…       Dis-Grazia=Uscire dalla Grazia… 

Vantarsene…        Buone… 
 

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

Prima Lettura   
Fedeltà…      Bonificarono/Sanarono…     Premurosamente/Velocità di intervento…     Incessantemente… 

Ammonirli…        Compassione…      Elogiare/Dare retta/Prendere in considerazione/Accogliere/onorare. 

Prendere sul serio/Rispettarono … Messaggeri…    Apprezzarono/Valorizzarono    Lodare…    Rimedio…     

Costruirono/edificarono…  
Ricostruirono…         Ritornare/Rimpatriare/Riportare…      Scampati…      Liberi…     

Rivitalizzare/Ridare vita…    Adempiere…    Pronunciata…      Suscitò…       Concesso…      Incaricato… 
 

Salmo: 
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Ricordandoci/Essere nel Cuore di Dio/Essere in Relazione con Lui… 

Liberatori…      Fare Memoria/Tornare a pensare/Far tornare Dio nel cuore…      Rialzarsi…     Innalzo…  
Vangelo: 

Chiunque…    Abbia…     Assolto/Salvato…      Ricreduto/Credente/Ha creduto…     

Bonarie/Benevole/Benedicenti…     Chiaramente… 
 

Seconda Lettura: 

Risorti…         Salvati…      Mostrare…       Grazia…      Essere Umile…      Cattive/Malvage…  
 
 

Preghiamo insieme meditati dal Gruppo lavoro delle Chiavi della Vita 
 

Preghiamo insieme: Padre Santo, Ti Adoriamo e Ti glorifichiamo, perché il Tuo immenso amore per gli 

uomini si è rivelato, mandando sulla terra il Tuo Figlio Unigenito, che è venuto in mezzo a noi perché 

nessuna delle Tue creature si perda. Ti rendiamo grazie per il supremo dono della Vita: sacrificando la 

Sua, il Nostro Signore Gesù Cristo ci ha riscattati dalla morte nel peccato. Concedici, o Padre 

compassionevole, di perseverare con animo sempre grato sulla strada della Fede, tracciata e illuminata 

dalla Grazia del Tuo Santo Spirito. Amen. Luciana 

 

Preghiamo insieme: Ti Ringraziamo Padre Eterno e Santo per il Tuo Amore senza limiti e assoluto per 

tutti i Tuoi Figli. Gesù, Tuo Amato Figlio e Nostro Signore, ci ha liberati dal peccato riportandoci nel 

cammino tracciato da Te, Padre Nostro. Immessi per Grazia nella Sua Grazia, ognuno di noi e in 

comunione di spirito, è chiamato a testimoniare ogni giorno, con responsabilità, a chiunque, come 

progredire verso la Luce consolidando la nostra fede nel nostro Salvatore con la Sua Pace e la Sua gioia. 

Amen. Lucie  
 

Preghiamo insieme: Padre ti ringraziamo, perché nel tuo Figlio hai fatto Luce a tutto ciò era tenebra nel 

nostro cuore. In Lui abbiamo creduto e scelto la via del bene perché con la nostra vita e le nostre opere 

buone possiamo rendere gloria al tuo nome sempre. Amen. Maria Laurendi  
 

Preghiamo insieme: O Dio Eterno e Santo, Ti rendiamo grazie per la perseveranza del Tuo amore che 

incessantemente ci elargisci malgrado la nostra ingratitudine. Anche quando ci permettiamo di disprezzare 

i Tuoi richiami, ci ammonisci con i Tuoi Comandi che sono Luce al nostro cammino, perché hai 

compassione del Tuo popolo. Donaci il Tuo Spirito di umiltà per accogliere docilmente le Tue amorevoli 

correzioni per riconoscere le nostre nefandezze, perchè rientrando in noi stessi possiamo apprezzare la 

Grazia del Tuo Perdono e tornare a Te o Padre Buono. Amen.  Maria Antonietta  

 

Preghiamo insieme: Ti Ringraziamo Eterno Padre perché con il Dono della Fede siamo stati liberati dalla 

desolazione delle tenebre. Grazie Padre per averci Donato la Luce vera, Gesù Salvatore del mondo. Per 

mezzo dello Spirito Santo vogliamo essere perseveranti in Voi per essere purificati e plasmati a Vostra 

Immagine. Poter donare tutto di noi in questa Vocazione, per servire negli altri, ciò avete pensato di noi. 

Amen. Maria Teresa 
 

Preghiamo insieme: Signore Gesù vero uomo e vero Dio, attraverso la Tua Missione d’amore sulla terra, 

per Volontà del Padre, hai suscitato in noi il desiderio di entrare nel tuo mistero di conoscenza, Uomo con 

l’impronta di Dio, Figlio del Dio vivente… Questo è per noi fonte di attrazione, ma non solo è ora 

diventata la nostra vita che vogliamo offrirla per lo stesso Tuo Progetto con tutta la nostra disposizione… 

Per questo ti chiediamo di innalzare in noi tutto il bene possibile e donaci la forza della fede che annulla in 

noi ogni dubbio e cattiva volontà. In questo tempo di dilagante povertà umana passa tra noi, imprimi il 

segno della tua Luce ed innalza verso Te l’umanità presente e futura. Giorgina 
 

Preghiamo insieme: Ti rendo grazie Padre per tutto ciò che fai e operi per me e per noi. Hai testimoniato 

come un Figlio di Dio non può morire al peccato, Tu stesso ci hai Salvati con la Tua Morte in Croce. Ogni 

dolore ed ogni Croce che viviamo è salvata dalla Tua Presenza in me ed in noi. Nessuno è perduto se da Te 

si lascia salvare, il nostro unico volere nella vita è essere consapevoli di come il Vostro Amore Santissima 
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Trinità trasforma ogni mio e nostro peccato in riscatto per il Bene di tutti. Grazie per il Dono della Vita da 

Voi fatta Risorgere. Grazie per questo infinito Amore. Isabella Telloli 
Preghiamo insieme: Padre Santo, distanti da Te la Speranza di una vita nuova svanisce e ci perdiamo nel 

buio della nostra fragilità e nei limiti umani che ci conducono alla disperazione. Ricordarci di Te è fare 

memoria nel cuore del valore della Tua Presenza nella nostra vita, ci ridona la Speranza perduta e il nostro 

cuore si apre e accogliamo la ricchezza inestimabile che in Gesù ci hai donato. Ogni Grazia ci viene 

elargita che, accolta con Fede, ci dona la gioia nuova del cammino della vita, opportunità quotidiana di 

passare dalle tenebre del peccato alla Luce della Tua Verità, nel donare a Te Signore ogni nostra povertà e 

limite. Questo è il Dono di Grazia, possibile ad ogni vita, che oggi abbiamo accolto, e che ci fa Testimoni 

e Messaggeri per chiunque e dovunque: Coraggio, per Grazia siamo stati salvati … ma per scelta ne 

viviamo la Pienezza, dando Gloria a Dio con la nostra vita risorta e donata a tutti! Emanuela 

 

Preghiamo insieme: Signore Dio del Cielo e della terra Ti ringraziamo perchè sempre ci chiami e non ti 

stanchi di cercarci, perchè desideri che ogni Tuo figlio esca dal buio del peccato e faccia esperienza di Te. 

Ti ringraziamo Gesù della Tua Presenza, che è fonte di guarigione da ogni male e Luce che guida i nostri 

passi nel cammino della vita. La Tua Croce ci ha salvato, ha vinto per sempre la morte e ha immesso 

nuovamente nella storia il progetto eterno del Padre. Guidati dallo Spirito Santo diveniamo luce per ogni 

cuore smarrito ... Siamo vite rinate che illuminate dalla Grazia e guidate dallo Spirito Santo, diveniamo 

luce per essere dono per tutti. Isabella Monguzzi 

 

Preghiamo insieme: Ti Benediciamo e Ti Ringraziamo Padre e Dio nostro, perché nella Tua Infinita 

Bontà e per il Tuo Amore Imprescindibile ci hai donato Gesù, il Tuo unico e amato Figlio. Egli ci ha 

portato a Salvezza caricandosi ogni nostro peccato sulla Croce e annientando il male una volta per tutte. Il 

Tuo Santo Spirito, Padre ci doni di contemplare ogni giorno il Sacrificio di Cristo per coglierne ogni 

Grazia e poterla trasmettere e passare a tutti coloro che Tu Vorrai. Patrizia. 

 

Preghiamo insieme: Ti Lodiamo e Ti Benediciamo Padre Santo, perché nel Tuo Unigenito Figlio Gesù 

Cristo ci hai Fatto Dono dell'eterna Tua Grazia per tutta l'Umanità. Egli È la Grazia: con la Sua morte e 

Resurrezione ha annullato ogni distanza tra tutti i Tuoi figli e Te! Gesù È la Via la Verità e la Vita che ci 

indica il Cammino Verso Te, nella quale per Grazia Camminiamo. Emilia 
 

Preghiamo insieme: Signore, Padre di eterna misericordia, ti rendiamo infinitamente grazie per la 

premura incessante che hai nei nostri confronti. Ogni mattino al risveglio desideriamo custodire nel nostro 

cuore il ricordo di Te, del Tuo Amore per noi, della Tua Fedeltà che alimentano la nostra vera Gioia e la 

nostra Forza Vitale. Claudia 

 

Preghiamo insieme: Padre ti ringraziamo per la tua Parola che sempre ci illumini e ci dona la luce del 

cuore. Ti rendiamo grazie perché essa ci rende figli attenti alla tua chiamata saldi nella Tua Grazia. Donaci 

di custodire tutto ciò che ogni giorno ci affidi, per essere Luce nel buio e portatori di Pace e unità. Mena 

 

Preghiamo insieme: Grazie Padre perché ci hai ricondotti alla conversione della nostra vita, ci hai guariti 

dal male, arricchiti della Tua Grazia e ricostituiti Tuoi Figli col Tuo Santo Spirito. Consapevoli di questo 

Dono prezioso, sostienici nel trasmetterlo, a chi si avvicina a noi, perché anche loro possano sperimentare 

il rinnovamento della propria vita con la Tua Presenza nel Cristo Gesù. Candida  
 

Adoratori Missionari dell’Unità c/o Monastero Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento 


