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

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia 
 

V Domenica di Quaresima 
 

                               “Noi in Voi … fecondi nella prova” 
 

21 Marzo 2021 
 

(titolo: Maria Concetta) 
 

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

Canto di esposizione: Davanti al Re - Sara                                                   Immagine: Sara 
Davanti al Re, ci inchiniamo insieme                          
per adorarlo con tutto il cuor.  
Verso di Lui eleviamo insieme 
 Canti di gloria la nostra Re dei Re.  
 
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: Eccoci Signore alla Tua divina Presenza, per adorarTi e lodarTi, accogliere in noi la Tua pace e il 
Tuo amore, così da essere anche noi nutriti dallo splendore del Tuo Volto e diventare segno di pace e 
amore. Nella scorsa liturgia ci hai ricordato una grande verità e cioè che il peccato è tenebra, che Tu Sei la 
Luce e che noi siamo figli della Luce, liberi di scegliere per fede di camminare con Te nella Luce e 
sperimentare la verità e l'eternità. In questa V domenica di quaresima, sperimentiamo il desiderio, come i 
greci del Vangelo, di incontrarTi. Quale gioia nel cielo, mio Gesù, ogni volta che il nostro essere tende a 
Te e grida: “voglio vederti, voglio incontrarti, amarti, voglio morire al mondo per rinascere creatura nuova, 
viva, libera e fedele, che fiorisce, come le gemme a primavera e porta frutti, forse pochi, miseri imperfetti, 
ma frutti dolcemente innamorati di Te, che desiderano solo essere e rimanere nel Tuo amore per sempre”. 
Amen - Melina 
 

Lettore: Preghiamo con la Colletta: Ascolta, o Padre, il grido del tuo Figlio che, per stabilire la nuova ed 
eterna alleanza, si è fatto obbediente fino alla morte di croce; fa' che nelle prove della vita partecipiamo 
intimamente alla sua passione redentrice, per avere la fecondità del seme che muore ed essere accolti come 
tua messe nel regno dei cieli. 
 

Canto: Abbracciami - Felice 
Gesù parola viva e vera Sorgente che disseta e cura ogni ferita  
Ferma su di me i tuoi occhi. La tua mano stendi e donami la vita 
  Rit. Abbracciami Dio dell’eternità. Rifugio dell'anima grazia che opera 
  Riscaldami fuoco che libera Manda il tuo Spirito Maranathà Gesù. 
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Gesù asciuga il nostro pianto Leone vincitore della tribù di Giuda  
Vieni nella tua potenza questo cuore sciogli Con ogni sua paura Rit. 
Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà. Il tuo spirito in me in eterno ti loderà  
Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà. Il tuo spirito in me in eterno ti loderà Rit. 
 

Lettore: Dal libro del profeta Geremìa  31, 31-34 
Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore –, nei quali con la casa d’Israele e con la casa di Giuda 
concluderò un’alleanza nuova. Non sarà come l’alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li 
presi per mano per farli uscire dalla terra d’Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi 
loro Signore. Oracolo del Signore. 
Questa sarà l’alleanza che concluderò con la casa d’Israele dopo quei giorni – oracolo del Signore –: 
porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il 
mio popolo. Non dovranno più istruirsi l’un l’altro, dicendo: «Conoscete il Signore», perché tutti mi 
conosceranno, dal più piccolo al più grande – oracolo del Signore –, poiché io perdonerò la loro 
iniquità e non ricorderò più il loro peccato. 
 

Preghiamo Insieme: Lode a Te mio Dio, perché sei sempre con me. Tu ti sei fatto conoscere come il mio 
Dio, l’unico vero Dio. Anche se a volte mi attacco alle cose materiali, Tu mi fai sentire il Tuo Amore e il 
Tuo Perdono. Tu sei un Dio che mi ama, che mi desidera, un Dio che vuole la mia amicizia. Signore mio 
Dio, Grazie perché mi doni la forza di vivere la Tua Amicizia nella mia intimità.   Felice 
 

Breve Silenzio 
Canto: Lo Spirito di Cristo - Salvatore 
Rit. Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto, torna la vita noi diventiamo testimoni di luce.          
Non abbiamo ricevuto uno spirito di schiavitù ma uno spirito d’amore, uno spirito di pace,          
nel quale gridiamo: Abbà Padre!  Abbà Padre!                        Rit.  
Lo spirito che Cristo resuscitò, darà vita ai nostri corpi, corpi mortali e li renderà  
strumenti di salvezza, strumenti di salvezza.                            Rit.  
        Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e come desidero che divampi nel mondo,         
e porti amore ed entusiasmo in tutti i cuori. In tutti i cuori!      Rit.  
 

Lettore: Dal Salmo 50     Crea in me, o Dio, un cuore puro. 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. 
    Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. 
    Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. 
Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. 
Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. 
 

Preghiamo Insieme: … Sostienimi con uno spirito generoso … Dio mio, salvezza mia, mio e nostro 
sostegno, accarezza il mio e nostro cuore, in questo periodo di difficoltà. Mio Dio, mai ci fai mancare il 
tuo aiuto capace di rafforzare la nostra fede e riuscire così a superare questo momento delicato. Il male si 
fa presente ma Tu sei il bene generoso e forte, che mai ci abbandona. La vita è fatta di momenti belli e 
purtroppo meno belli, ma io mi sento, con la mia famiglia, di essere nella Tua Grazia che ci benedice. 
Grazie perché ci doni la Tua Luce necessaria per capire e scegliere la Tua Via. Il nostro amore si nutre del 
Tuo Amore perché Tu ci sostieni sempre, perché sei sempre con noi… Anche in questo momento di 
pandemia siamo certi della Tua generosità capace di dare forza a chi ne è colpito per superare le avversità. 
Signore questa pandemia ci sta consumando, pian piano si sta impadronendo delle nostre vite, che 
affidiamo a te per essere liberati da questo male… Noi crediamo che Tu puoi! Signore Ti affidiamo le 
persone fragili, aiutale a non mollare. La fede che abbiamo in Te ci aiuta ogni giorno, rinvigorendo la 
nostra Speranza capace di accarezzare i cuori di tutti noi… Signore mio e nostro Dio grazie! Lode a Te o 
Cristo. Salvatore 
 

Breve Silenzio 
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Canto: La mia preghiera elevo a Te - Giacomo e Valeria 
La mia preghiera elevo a te che sei l'immenso amore, sei il Dio dell'impossibile 
Se questa bocca griderà. Se questo cuore invocherà, io so che ascolterai. 
    Dio, la mia voce sale al cielo. Dio, ti prego agisci tu. 
    Mio Dio, l'uomo che confida in te non è deluso. 
    Se tutto sembra perso innalzo gli occhi al cielo 
Dio, so che nulla posso io, Dio, ogni cosa affido a te 
Mio Dio spero nella tua bontà. Tu fai prodigi, tu fai miracoli agisci tu. 
    La mia speranza è solo in te perché fedele Dio tu sei 
    So che non mi abbandonerai 
Se questa bocca griderà se questo cuore invocherà 
Io so che ascolterai 
    Dio, la mia voce sale al cielo (sale al cielo) Dio, ti prego agisci tu (agisci tu) 
    Mio Dio, l'uomo che confida in te non è deluso 
    Se tutto sembra perso innalzo gli occhi al cielo 
Dio, so che nulla… 
 

Lettore: Dal vangelo secondo Giovanni  12,20-33 
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi 
si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere 
Gesù». 
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È 
venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, 
caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria 
vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi 
vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo 
onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per 
questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». 
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». 
La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli 
ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo 
mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò 
tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. 
 

Preghiamo Insieme: … Se uno mi vuole servire, mi segua … Ti ringraziamo, Signore, per il dono della 
vita. Ti ringraziamo per ogni attimo vissuto, presente e futuro, per i momenti belli e per i momenti duri. Ti 
ringraziamo per come ci sostieni, ci ami  e ci risollevi sempre. Tu ci insegni e ci chiedi di convertirci 
perché il Regno del Padre è vicino. Nostro Signore, Ti confermiamo ogni momento il nostro “eccoci! Sia 
fatta la Tua Volontà”. Lode e gloria a Te Signore. - Giacomo e Valeria 
 
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Voglio adorare Te - Nunzia 
Rit. Voglio adorare te. Voglio adorare te. Voglio adorare te, Signor solo te  (2 volte) 
Nella gioia e nel dolore nell’affanno della vita. 
Quando sono senza forze adoro te nella pace e nell’angoscia. 
Nella prova della croce quando ho sete del tuo amorea adoro te Signore      Rit. 
  Nel coraggio e nel timore nel tormento del peccato 
  Quando il cuore mio vacilla adoro te nella fede e nella grazia 
  Nello zelo per il regno quando esulto nel tuo nome adoro te Signore  Rit. 
 

 



4 
 

Lettore: Dalla lettera agli Ebrei  5,7-9 
Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che 
poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito. 
Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza 
eterna per tutti coloro che gli obbediscono. 
 

Preghiamo Insieme: Eterno Padre, insegnaci a ritrovare in questo tempo l’umiltà della mente e la  
sapienza del cuore. Adorando la Croce del Redentore, attingiamo ai frutti della salvezza, trovando conforto 
nella prova, sicurezza nel pericolo, fortezza nella Sua protezione. La forza dell’Eucarestia ci sostiene nel 
cammino della prova, il Tuo amore raggiunge i confini della terra. Illuminati con gli insegnamenti della 
Fede, possiamo percorrere incolumi la strada della salvezza Eterna. Amen. Nunzia 
 
 

Breve Silenzio 
 

Prefazio: È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre santo, Dio onnipotente ed 
eterno: Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a te con 
tutto il cuore, e liberi dai fermenti del peccato vivano le vicende di questo mondo, sempre orientati verso i 
beni eterni… 

Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 4 
 
 

Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme: Signore Gesù, vogliamo ringraziarti per averci fatto vivere questo momento di 
Grazia con Te, la Tua parola Signore ci fortifica e ci rende più luminosi in questo momento di prova, solo 
in Te c’è Speranza. Portiamo e annunciamo al mondo la pienezza della Tua Vita perché a tutti giunga la 
Parola di Speranza e la Fiducia certa in Te, della Tua e Vostra Presenza. - Sara 
 

Canto: Il Signore è la mia salvezza - Sara 
Rit. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più perché ho nel cuore la certezza: il Signore è 
qui con me! Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me ora invece sei tornato e mi hai preso 
con te.        
      Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza   
      e in quel giorno voi direte: "Lodate il Signore, invocate il Suo nome"    Rit  
Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto  
e ricordino per sempre ricordino sempre che il Suo nome è grande.             Rit  
 
 
==================================================================================================================================================================================== 

Foglio Liturgico 

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

Eccoti davanti a noi Gesù, Tu Sei l’Alleanza nuova annunciata dal Padre, Tu Sei la legge che 
Dio ha scritto nei nostri cuori, Tu Sei rivelazione del Padre e oggi vuoi rivelare a noi il segreto 
della fecondità della nostra vita: “In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in 
terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto.” Questa è la Verità che 
Tu ci hai mostrato con la Tua Vita e soprattutto con la Tua Morte. Non ci sono parole da dire 
ma solo la necessità di accogliere la Tua Presenza affinché questa Verità si inscriva nella 
nostra vita, in ogni prova che siamo chiamati ad affrontare, in ogni opposizione che ci viene 
incontro. Solo Tu Signore hai il potere di rendere feconda la nostra vita nella prova se il nostro 
cuore si apre a Te e nel farti spazio ti da la facoltà di fecondarlo e fargli produrre il frutto della 
Tua Presenza in noi, che si fa dono per tutti. Maria Concetta   
 
==================================================================================================================================================================================== 
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Meditiamo insieme con le Chiavi della Vita – V Dom. Quaresima 
 

1 – Quale è il Progetto di Dio? 
Colletta: 
Ascolta, o Padre, il grido del tuo Figlio che, per stabilire la nuova ed eterna alleanza si è fatto obbediente 
fino alla morte di croce fa' che nelle prove della vita partecipiamo intimamente alla sua passione 
redentrice… Fino alla morte di croce…     Ed essere accolti come tua messe nel regno dei cieli… 
 

Prima Lettura 
Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore… 
Nei quali con la casa d’Israele e con la casa di Giuda concluderò un’alleanza nuova… 
Non sarà come l’alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dalla 
terra d’Egitto…       Benché io fossi loro Signore… 
Oracolo del Signore…    Questa sarà l’alleanza che concluderò con la casa d’Israele dopo quei giorni… 
Oracolo del Signore –: porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore… 
Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo… 
Non dovranno più istruirsi l’un l’altro…    Oracolo del Signore… 
 

Salmo: 
Crea in me, o Dio, un cuore puro… 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto…     Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo… 
Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito… 
Rendimi la gioia della tua salvezza…     A te ritorneranno… 
 

Vangelo: 
In quel tempo…    Per il culto durante la festa… 
È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato… 
In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece 
muore, produce molto frutto… 
Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. 
Dove sono io, là sarà anche il mio servitore… 
Se uno serve me, il Padre lo onorerà…       Adesso…       Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora!... 
Padre, glorifica il tuo nome…   
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!»… 
Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi… 
Ora è il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori… 
E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me… 
Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire… 
 

Seconda Lettura:   
Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che 
poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito… 
Pur essendo Figlio… 
 

2 – Qual è il Disegno del male? 
Prima Lettura 
Alleanza che essi hanno infranto… 
Poiché io perdonerò la loro iniquità…      Non ricorderò più il loro peccato… 
 

Salmo: 
Iniquità…  dalla mia colpa…          Ribelli…        Peccatori… 
 
Vangelo: 
Chi odia la propria vita…    Il principe di questo mondo… 
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Seconda Lettura:   
Cristo, nei giorni della sua vita terrena… 
 

3 – Quali sono gli Effetti del male? 
Colletta: 
fa' che nelle prove della vita 
 

Prima Lettura 
Uscire dalla terra d’Egitto… 
 

Salmo: 
 

Vangelo: 
L’anima mia è turbata…      Che cosa dirò?...     Padre, salvami da quest’ora? 
 

Seconda Lettura:  
Con forti grida e lacrime…    Ciò che patì… 
 

4 – Atto di Fede 
Colletta: 
si è fatto obbediente fino alla morte di croce  
fa' che nelle prove della vita partecipiamo intimamente alla sua passione redentrice, 
 
Prima Lettura 
 

Salmo: 
Crea in me, o Dio… 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto… 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo… 
Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito… 
Rendimi la gioia della tua salvezza…     A te ritorneranno… 
 

Vangelo: 
Per il culto durante la festa…     «Signore, vogliamo vedere Gesù»… 
Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto… 
Se uno mi vuole servire, mi segua… 
Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora!... 
Padre, glorifica il tuo nome 
«Un angelo gli ha parlato». 
Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire 
 

Seconda Lettura:   
Cristo…     Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a 
Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito… 
Per tutti coloro che gli obbediscono… 
 
5 – Quale è la Disposizione che il Fedele deve avere? 
Colletta: 
Partecipiamo intimamente alla sua passione redentrice…      Per avere la fecondità del seme… 
 

Prima Lettura 
Non dovranno più istruirsi l’un l’altro…          Dicendo: «Conoscete il Signore»… 
 

Salmo: 
un cuore puro…      uno spirito saldo…        uno spirito generoso… 
Insegnerò ai ribelli le tue vie… 
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Vangelo: 
Si avvicinarono a Filippo….     E gli domandarono…           «Signore, vogliamo vedere Gesù»… 
Filippo andò a dirlo ad Andrea e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù… 
Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto… 
Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. 
Se uno mi vuole servire, mi segua…      Se uno serve me, il Padre lo onorerà… 
Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora!...      
La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono…      Altri dicevano… 
 

Seconda Lettura:    
Offrì preghiere e suppliche…    Per il suo pieno abbandono a lui…       
Imparò l’obbedienza da ciò che patì…       Per tutti coloro che gli obbediscono… 
 

6 – Cosa compie Dio in noi? 
Colletta: 
Per stabilire la nuova ed eterna alleanza 
per avere la fecondità del seme che muore ed essere accolti come tua messe nel regno dei cieli. 
 
Prima Lettura 
Oracolo del Signore…      Concluderò un’alleanza nuova… 
Non sarà come l’alleanza che ho concluso con i loro padri… 
Quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d’Egitto… 
Questa sarà l’alleanza che concluderò con la casa d’Israele… 
Oracolo del Signore –: porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore… 
Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo…     Oracolo del Signore… 
Poiché io perdonerò la loro iniquità…     Non ricorderò più il loro peccato… 
 
Salmo: 
Crea in me…      Nel tuo amore…    Nella tua grande misericordia cancella…   Pietà di me…      
Rendimi puro…     Lavami tutto…    Crea in me un cuore puro…      Rinnova in me uno spirito saldo…         
Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi…    Rendimi la gioia della tua salvezza…        
Sostienimi con uno spirito generoso… 
 

Vangelo: 
Gesù rispose loro… 

In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece 
muore, produce molto frutto…     La conserverà per vita eterna… 
Dove sono io, là sarà anche il mio servitore…      Se uno serve me, il Padre lo onorerà… 
Padre, glorifica il tuo nome… 
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!»… 
Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi… 
Ora è il giudizio di questo mondo…      Sarà gettato fuori… 
E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me… 
 

Seconda Lettura:   
Venne esaudito….     Reso perfetto…      Divenne causa di salvezza eterna… 
 

7 – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi? 
 

Prima Lettura 
Nei quali con la casa d’Israele e con la casa di Giuda…     Padri…     Israele…     loro…      
Sul loro cuore…     Essi…     L’un l’altro…     Tutti …      Dal più piccolo al più grande… 
 

Salmo: 
Ribelli…      I peccatori… 
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Vangelo: 
Tra quelli che erano saliti…     C’erano anche alcuni Greci…     Questi… 
La folla…      Altri dicevano…        Per voi…        Tutti… 
 

Seconda Lettura: 
Per tutti coloro… 
 
8 – Quali aspetti negativi hanno prodotto la situazione attuale? 
Prima Lettura 
Non voler concludere/Interrompere/Non portare a termine/Incompiuto…       
Abbandonare/Rompere il patto/ Infedeltà…  
Vecchia/Precedente…     Inconcluso/Incompiuto…     
Impedire di uscire/Schiavitù/Non volere andare/Stare fermi/Togliergli la libertà…      
Infranto (Rompere)…       Toglierò…        
Voler rimanere nell’ignoranza/Rifiutare l’istruzione/Non volersi istruire…   
Non voler vivere l’esperienza/Rifiutare Dio…        Peccato…       
Non voler perdonare/Condannare/Accusare…       Iniquità (Non dare il giusto ad ogni persona)…       
 

Salmo: 
Impietoso/Duro di cuore/Disinteresse…     Non voler Amare/Odio…      
Rimarcare/Sottolineare/Evidenziare/Rinfaccia…      Lasciami come sono/Non rimettermi la colpa…         
Colpa…     Instabile/Fragile…     Privarmi…     Trattenere/Non voler ridare…     
Abbandonami/Lasciarmi andare/Non voler aiutarmi/Privare una persona del mio aiuto…       Avaro… 
Non voler comunicare/Non voler condividere…     
 

Vangelo: 
Si allontanarono…       Non chiesero…      Non voler vedere…       
Vennero/Tornarono/Non vollero andare… 
Disprezzare (Non dare valore)/Svalorizzare/Svilire… 
Caduto…      Non voler rimanere…      Rimane solo…       Non voler produrre/Improduttivo…        
Perdere…     Volerla perdere/Disperdere…      Morte eterna…     Non voler seguire…      Disonorare…     
Non volerci arrivare/Incompiuto/Interrotto/Mi sono astenuto da…/Non ho voluto proseguire…        
Non voler venire…       Astenersi dal giudizio…       Abbassato…      Respingerò… 
 

Seconda Lettura:  
Non chiedere aiuto/Non avere bisogno/Autosufficiente/Superbia…    
Resistenza spirituale/Resistere a Dio/Rifiuto…      Non corrisposto/Non voler esaudire/Non voler dare… 
Disobbedienza/Non ascoltare/Rifiutare la volontà del Padre…     
Imperfetto/Incompleto/Rifiutare di Crescere/Involuzione/Incompito… 
 

9 – Quali aspetti positivi fanno crescere il Dono di Dio in noi? 
Prima Lettura 
Concluderò (Andare sino alla fine)…      Alleanza (Stare ai patti) …        Nuova…         
Concluso (Compiuto)…     Uscire…      
Ripristinare/Ricompattare/Rinsaldare/Riaggiustare/Rimettere Insieme…  
Porrò…       Istruirsi…      Conosceranno (Faranno esperienza)…        
Virtù (Carisma)as…     Perdonerò…       Equità/Essere Giusti… 
 

Salmo: 
Pietà (Atto ad interessarsi al cuore dell’Altro/Piegarsi all’Altro)…    Amore…    Cancella…     Lavami… 
Merito/Giusto/Innocente…     Saldo…      Rendermi/Dotarmi…    Rendimi…   Sostienimi…      
Generoso…     Insegnerò…      
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Vangelo: 
Avvicinarono…         Domandarono…       Vedere…    Andarono…      
Glorificato (Atto di dare la dovuta importanza)…       Rialzato…       Rimane…      
Accompagnato/Stare in compagnia…       Produce…    
Acquisire/Vincere/Ottenere/Ritrovare/Guadagnare…       Conserverà…     Vita eterna…     Segua…     
Onorerà…      Giunto…       Venne…       Giudizio…        Innalzato…       Attirerò… 
 

Seconda Lettura:    
Suppliche…       Abbandono…      Esaudito…      Obbedienza…       Perfetto… 
 
 

Preghiamo insieme meditati dal Gruppo lavoro delle Chiavi della Vita 
 

Preghiamo Insieme: Padre, Santo e Misericordioso, Ti adoriamo e Ti benediciamo perché hai glorificato 
e mandato a noi il Tuo dilettissimo Figlio e Nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha insegnato il vero 
significato del dover morire, per poter Vivere. Noi, sul Suo esempio, come il chicco che muore per 
fruttificare e sfamare, dobbiamo morire a noi stessi per poter rinascere a Vita Nuova, e donarla a tutti 
quelli che non ne sono consapevoli. Ti preghiamo, o Padre di bontà, fa' che tutti noi diventiamo succo e 
pane di Vera Vita, per sfamare il mondo. Amen. Luciana 
 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre Eterno per la Tua Bontà e la Tua Tenerezza nei nostri 
riguardi. Per il Tuo grande Amore per tutti, e per la nostra salvezza, non hai esitato a Donarci Gesù, 
inviandolo in missione, in obbedienza al Tuo Volere. Il Suo Sacrificio d'amore in Croce, ci ha aperto la 
Via della Redenzione attraendoci a Lui e vivendo nella Sua Grazia, in perfetta unità con voi, Santissima 
Trinità. Ti Ringraziamo Dio, siamo Tuoi Figli amati e liberi, e con cuore purificato aderiamo al Tuo 
progetto, crescendo ogni giorno nella pienezza voluta per noi fin dall'eternità. Così sia. Lucie 
 

Preghiamo Insieme: Preghiamo Insieme: Grazie Padre la Tua Alleanza è sempre viva per chi come noi la 
Accolta con tutto il cuore, incisa da Te personalmente. Per questo desideriamo che tutti i fratelli e sorelle 
possano anche loro accoglierla per essere liberati dal peccato di estraniazione dalla Tua Presenza salvifica. 
Candida  
 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre perché Oggi ci hai Fatto Dono della Tua Pietà: hai Piegato il 
Tuo Cuore alla nostra miseria e con Tuo Figlio ci hai Donato un’Alleanza Nuova fondata sulla Tua Fedeltà 
verso di noi. La Tua Misericordia Apre il nostro cuore al Tuo e ci Insegna ad essere Tua Pietà verso i 
nostri fratelli bisognosi del Tuo Amore Potente e Ricreativo per ogni Vita. Rossana 
 

Preghiamo Insieme: O Padre Buono ed Onnipotente, che ci hai donato tuo Figlio per la nostra 
Redenzione, Figlio incarnato d’Amore, che per Amore ha dato, dà, e darà a tutte le generazioni passate 
presenti e future la sua carne come cibo perenne per la nostra compiutezza. Rendi in noi il frutto maturo di 
offerta a Te gradita come unica possibile per compiere ancora quanto manca all’uomo ed alla donna in 
questa Ora, e poter ancora attendere dal seme che muore la nuova abbondante raccolta comune per la Vita. 
Giorgina 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre, nonostante il perpetuarsi della nostra infedeltà e 
irriconoscenza, in Gesù hai stipulato con tutta l’umanità una Nuova ed Eterna Alleanza. Nel Suo Sacrificio 
ha attirato a se ogni nostro peccato e nella sua risurrezione ha meritato ogni Grazia per noi. Glorificando il 
Tuo Nome, Tu Padre lo hai glorificato, manifestando a noi la dignità a cui siamo chiamati, nell’obbedienza 
e nella fedeltà a Te. Il nostro superbo cuore si piega umilmente davanti a così tanta Grazia, siamo vite 
Incompiute senza di voi e oggi innalzando la nostra supplica, nell’abbandonarci a Te Padre, moriamo a noi 
stessi per risorgere figli e figlie fecondi, capaci, per Grazia, di dare Gloria al Tuo Nome! Emanuela 
 
Preghiamo Insieme: Padre Santo, guarda all’anima turbata dei Tuoi Figli, te lo chiediamo per i meriti di 
Gesù e per la nostra fede in Lui. Seguiamo la via che hai tracciato per noi e custodiamo la Tua Alleanza 
nonostante ora siamo nella prova.  Ma Tu Padre salva l’anima dei Tuoi Figli che in Te credono e sperano e 
vivere così una vita degna di essere vissuta nel dono totale di sé… Clara 
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Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo nostro Padre e nostro Dio, nella Tua infinita Misericordia hai 
permesso che Gesù Cristo venisse Glorificato per poter attirare tutti a Se, con il Suo Sacrificio Redentore. 
Salvezza eterna per coloro che gli obbediscono ed attraverso coloro… Per tanti altri. lode e Gloria alla 
Santissima Trinità. Maria Teresa 
 
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre per l'offerta di Tuo Figlio Gesù, Egli incarnandosi, ha voluto 
essere presente alla nostra vita terrena, e assumendo su di Sè tutti i nostri peccati, ha vissuto come uomo 
gli effetti del male ...  Ma Tu o Gesù, rivolgendoti al Padre, nel totale abbandono a Lui, hai scelto di fare la 
Sua volontà e Ti Sei fatto dono per tutti noi cambiando la storia di tutta l'Umanità riconciliando ogni 
Creatura al Padre. Grazie per questo infinito Amore che ogni giorno ci elargisci, resi fecondi della Tua 
Parola, il nostro cuore sia terreno fertile perchè la nostra vita produca frutto in tutti. Isabella Monguzzi 
 
Preghiamo Insieme: Grazie Padre Santo perché hai donato al nostro cuore la legge del Tuo Amore, là 
dove la sincerità dell'essere Figli di Dio non ha macchia di peccato, ma vive la genuinità della Tua 
Presenza. Padre Buono dona al cuore Fede Salda nel Tuo Nome perché muoia sempre a se stesso per 
Vivere nella Verità del Tuo Amore. Natalina  
 
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo, Padre, nel sacramento dell'Eucaristia, abbiamo visto il Signore, vivo 
e presente, accolto nel nostro cuore, fa' che alla fine della celebrazione possiamo glorificare il Tuo nome 
con la nostra vita, con gesti e parole buone verso il fratello che metti nel nostro cammino.  Amen.  
Maria Laurendi  
 
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre per il dono di Tuo Figlio Gesù. Tutto ha dato per noi patendo, 
obbedendo, offrendo la Sua Vita. Ha condiviso pienamente la condizione umana ridonandoci la Salvezza 
Eterna che non ci sarà più tolta. Ha creato un all'Alleanza col nostro cuore e noi, non abbiamo bisogno di 
cercare fuori o altrove, basta entrare nel tempio che ha scelto per abitare definitivamente con noi e in noi. 
Signore oggi ci ripeti che chi cerca egoisticamente la propria vita la perde. Noi sappiamo che chi ha il 
coraggio di rischiarla per realizzare un progetto più grande, il progetto del Padre, la ritrova in tutta la sua 
Pienezza. Monica 
 
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre perché il Tuo Giudizio è buono e perfetto e non tiene conto 
del nostro peccato. Tu ci giudichi con la legge dell’amore, legge che Gesù ha attualizzato nella Sua Vita 
terrena e che ha completato sulla Croce per la nostra Salvezza. Grazie Padre perché per la Tua Sapienza, 
che ci compartecipi per mezzo dello Spirito Santo, ci dona di comprendere e meditare la Passione e Morte 
di Tuo Figlio, per accoglierne ogni Grazia e divenirne passante per ogni Tua Creatura. Patrizia 
 
Preghiamo Insieme: Padre, Ti ringraziamo per il tuo perdono! La mia mancanza di fiducia alla Tua 
Fedeltà, spesso mi induce a chiudermi dentro le mie barriere, perdendo le occasioni di servirti liberamente 
nei fratelli. Ma io credo nella Potenza della Tua Misericordia perché il Tuo Spirito teneramente, 
prendendosi cura di me, colma nel tempo ogni mio limite. Come il seme che nella terra muore e dà il suo 
frutto, così nelle prove della vita se offerte a Te o Signore, mi doni la capacità di superare ogni sterilità, 
condividendo e servendo i Doni che mi hai posto nel cuore, a chiunque mi metti accanto. La mia vita 
redenta sia una Lode al Tuo Santo Nome o Signore. Amen. Maria Antonietta 
 
Preghiamo Insieme: Vogliamo renderti Grazie Padre per questa Santa Eucarestia. Ci hai dato il Senso 
vero della vita, abbiamo compreso che solo donando tutto di noi possiamo portare a tutti Frutti copiosi di 
Grazia. Come il chicco di grano che si spezza e nella Terra muore per dare Frutti abbondanti. Tu stesso hai 
fatto questo, dando tutto di Te sulla Croce hai fatto nascere in noi un Frutto di Grazia e di Lode al Tuo 
nome, la Tua Morte è il Seme spezzato che ci dona la Salvezza eterna, e nulla sarà più come prima! La Tua 
morte rigenera in noi lo Spirito, donando Vita nuova a tutta L’Umanità ... A Te il nostro Grazie per questo 
atto di Amore, ora e per sempre Amen Signore. Isabella Telloli 
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Preghiamo Insieme: Ti Lodiamo e Ti Benediciamo Padre, perché nonostante la colpa e il peccato 
dell'uomo, hai voluto instaurare con tutti gli uomini un'Alleanza Nuova, mediante l'offerta sacrificale sulla 
Croce del Tuo unigenito Figlio. Lo Spirito Santo ha Formato in noi un cuore nuovo, capace di Accogliere 
il Mistero della morte e Resurrezione di Gesù, per vivere l'immensa Grazia che Egli Ha elargito per tutti. 
Emilia 
 
Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre perché hai voluto mettere davanti ai miei occhi la figura di Tuo 
Figlio e la Sua Disposizione alla Tua Volontà. Mi ha profondamente commossa capire che la Sua anima 
era turbata per gli effetti del male scaturiti dal nostro peccato e rendermi conto della Sua Disposizione a Te 
Padre per donarci la Salvezza. La nostra Salvezza infatti non è altro che la Tua Risposta, Padre, all'atto di 
fede e alla Disposizione di Tuo Figlio nell'offerta della Sua Vita per noi... Anche io desidero essere quel 
seme che muore e sperimentare la fecondità nella prova per Grazia... Maria Concetta  
 

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 

 
 


