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Canto di esposizione: Marilena
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Che gioia ci hai dato, Signore del cielo, Signore del grande universo,
Che gioia ci hai dato, vestito di Luce, Vestito di Gloria infinita,
Vestito di Gloria infinita.
Vederti risorto, vederti Signore Il cuore sta per impazzire.
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi e adesso ti avremo per sempre,
E adesso ti avremo per sempre.
Chi cercate donne quaggiù, Chi cercate donne quaggiù
Quello che era morto non è qui.
È risorto, si, come aveva detto anche a voi.
Voi gridate a tutti che è risorto lui, Tutti che, è risorto lui.
Tu hai vinto il mondo Gesù, Tu hai vinto il mondo Gesù
Liberiamo la felicità.
e la morte, no, non esiste più L’hai vinta tu e hai salvato tutti noi,
Uomini con te, tutti noi, uomini con te.
Uomini con te, uomini con te!
Che gioia ci hai dato Ti avremo per sempre.

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 inginocchiati davanti all’altare, nella Tua casa, per Adorarti, Pregarti e Lodarti. Grazie o
Padre, perché ci doni di cominciare una nuova vita nel segno della Resurrezione di Tuo figlio Gesù Cristo.
Fa’ che ci lasciamo invadere da questa pienezza di Spirito, dono della Pasqua, che diffondi nella
resurrezione di Tuo figlio, nel Battesimo, nell’Eucarestia e nel Sacramento della riconciliazione.
Cristo è risorto. Alleluia. La Pasqua è la celebrazione della resurrezione di Gesù Cristo, che passa dalla
morte alla Vita, dalla Croce alla Gioia. Nella lotta tra la morte e la vita, è prevalsa la vita, la Vita di Cristo,
che ora vivo trionfa. Cristo nostra speranza, è risorto e ci precede in tutte le Galilee di questo mondo, per
annunciare a tutti che Egli è risorto davvero e in Lui possiamo sperare, amare e perdonarci, possiamo
guardare la vita con il sorriso di Dio e con la Gioia Pasquale, che è rinascita e resurrezione per tutti, anche
quando il dolore e la prova sembra bloccare il nostro passo ai piedi della Croce, ci dà rinascita e forza
perché abbiamo fede in Lui. Amen. Marilena
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Lettore: Preghiamo con la Colletta: O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico Figlio, hai
vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di
risurrezione, di essere rinnovati nel tuo Spirito, per rinascere nella luce del Signore risorto.
Canto: Testimoni dell'amore – Candida
Rit. Testimoni dell'amore, testimoni del Signore, siamo il popolo di Dio e annunciamo il regno suo
Annunciamo la sua pace, la speranza della croce, che lo Spirito di Dio dona a questa umanità.

Il tuo Spirito Signore, in ogni tempo, ci fa segno del tuo amore per il mondo.
Tra la gente noi viviamo la tua missione nella fede che si fa condivisione Rit.
La parola della vita noi proclamiamo e la storia del tuo amore raccontiamo.
Tra la gente noi viviamo una certezza che tu offri ad ogni uomo giorni di grazia Rit.
Tu Pastore sei con noi, guidi il cammino, ci raduni come Chiesa per il Regno.
Tra la gente noi viviamo nuova speranza e la gioia che ci dà la tua presenza. Rit.
Lettore: Dagli Atti degli Apostoli 10, 34a. 37-43
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea,
cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito
Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il
potere del diavolo, perché Dio era con lui.
E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo
uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse,
non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo
la sua risurrezione dai morti.
E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti,
costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il
perdono dei peccati per mezzo del suo nome».
Preghiamo Insieme: Da quando Ti abbiamo dato il nostro assenso Signore abbiamo potuto gustare la
Tua Presenza benefica in noi e nelle nostre famiglie, ci hai risollevati dal fango, ci sentivamo prigionieri
di qualcosa che non capivamo, ma poi abbiamo ascoltato la Tua Parola e ci hai liberati e risanati dalla
prigione, per questo ora siamo testimoni di quello che hai compiuto e continui a compiere nella nostra
vita e in quella di tanti fratelli e sorelle che ci hanno avvicinato. Tu Sei Signore il Dono più prezioso che
Dio Padre poteva fare a noi e noi Ti saremo eternamente grati e Ti annunceremo a tutti anche se non
vedremo risposte, ma il ‘farsi’ Dono per gli altri è divenuto un imperativo d’Amore perché Tu ci hai
riempito di Te, Lode e Gloria a Te. Candida
Breve Silenzio
Canto: Rendete grazie – Rosaria
Rendete grazie a Colui che è Santo, Rendete grazie a Dio per Suo figlio Gesù!
Rendete grazie a Colui che è Santo, Rendete grazie a Dio per Suo Figlio Gesù!
E possa il debole dir son forte e possa il povero dir son ricco
per quel che ha fatto il Signore per me.
Lettore: Dal Salmo 117 Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo.
Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre».
La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi.
Preghiamo Insieme: "Rendere grazie al Signore"
Grazie Signore di esserci sempre, Ti ringrazio Signore del dono che mi hai dato. La mia vita è cambiata,
riesco a vedere le cose più chiare Signore, sapendoti vicino. Tu hai la Potenza di fare tutto, senza chiedere
niente, voglio LODARTI ed amarti mio Signore... LODE E GLORIA A TE SIGNORE. Rosaria
Breve Silenzio
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Canto: Gesù e la Samaritana – Mena
Sono qui conosco il tuo cuore, con acqua viva ti disseterò.
Sono io, oggi cerco te, cuore a cuore ti parlerò.
Nessun male più ti colpirà, il tuo Dio non dovrai temere
Se la mia legge in te scriverò al mio cuore ti fidanzerò e mi adorerai in Spirito e Verità.
Sei qui conosci il mio cuore, con acqua viva mi disseterai.
Sei tu, oggi cerchi me, cuore a cuore mi parlerai.
Nessun male più mi colpirà, il mio Dio non dovrò temere
Se la tua legge in me scriverai al tuo cuore mi fidanzerai e ti adorerò in Spirito e Verità.
SEQUENZA
Alla vittima pasquale, s'innalzi oggi il sacrificio di lode.
L'agnello ha redento il suo gregge,
l'Innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre.
Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello.
Il Signore della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa.
«Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?».
«La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto,
e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti.
Cristo, mia speranza, è risorto; e vi precede in Galilea».
Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto.
Tu, Re vittorioso, portaci la tua salvezza.
Lettore: Dal Vangelo secondo Giovanni 20, 1-9
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora
buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro:
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due,
ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati
là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il
sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non
avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.
Preghiamo Insieme: Eccoci Signore la pietra viene rotolata e dal buio esce la luce. Quante infermità Dio
mio, Dio nostro ... Increduli camminiamo sulle strade dell’egoismo. Nell'incertezza non crediamo che tu
puoi salvarci e che tu sei Risorto. Eccoci Gesù siamo pieni di stupore quando veniamo toccati dalla
Grazia, siamo sospinti su .... Dal nostro fango e ci rendi persone nuove. Ecco abbiamo visto e creduto.
Mena
Breve Silenzio
Canto: Cristo è risorto – Marilena
Cristo è risorto, alleluia! Vinta è ormai la morte, alleluia!
Canti l'universo, alleluia, un inno di gioia al nostro Redentor.
Con la sua morte, alleluia, ha ridato all'uomo la vera libertà.
Segno di speranza, alleluia, luce di salvezza per questa umanità.
Lettore: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési 3, 1-4
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio;
rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra.
Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà
manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria.
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Preghiamo Insieme: Grazie Signore Dio, per il dono immenso che ci hai donato, essere risorti con Cristo
significa concentrarci sull’Eternità, sulle cose che contano davvero, che hanno un valore eterno. Le cose
di lassù non sono altro che la ricerca della vera gioia che viene da Dio e che parte dal cielo e ritorna in
cielo. Il nostro cuore palpitante d’amore verso Dio che testimonia la Sua Speranza che annuncia la vita
nuova in Cristo risorto. Diventiamo noi stessi testimoni per altri fratelli. Amen Marilena
Breve Silenzio
Prefazio Pasquale I: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare
sempre la tua gloria, o Signore. e soprattutto esaltarti in questo giorno (in questo tempo) nel quale Cristo,
nostra Pasqua, si è immolato. È lui il vero Agnello che ha tolto i peccati dal mondo, è lui che morendo ha
distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita.
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: Padre ti ringraziamo per il dono immenso dell’Eucarestia, Fonte della nostra gioia,
della nostra pace. Ti ringraziamo perchè abbiamo questa certezza che tu hai posto nel nostro cuore ... Un
giorno ti Adoreremo in pienezza e in attesa ti ringraziamo per l’immenso amore che hai per noi.
Canto: Cantiamo a Te (Signore della vita)
Cantiamo Te, Signore della vita: il nome tuo è grande sulla terra,
tutto parla di te e canta la tua gloria. Grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio.
Cantiamo Te, Signore Gesù Cristo: Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria. Dolce Gesù, risorto dalla morte sei con noi.
Cantiamo Te, amore senza fine: tu che sei Dio, lo Spirito del padre,
vivi dentro di noi e guida i nostri passi. Accendi in noi il fuoco dell’eterna carità.
====================================================================================================================================================================================

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

Prima della venuta di Tuo Figlio, Padre, eravamo morti nel peccato, nulla poteva fare la nostra
volontà, che ha scelto il male. Ma Tu non Ti sei arreso alle nostre scelte scellerate, proprio
perché portano alla morte eterna, quale destino ci siamo procurati!!! Ma grazie al Tuo
sconfinato Amore, non ci hai abbandonati a noi stessi, hai preparato una Alleanza molto più
forte della prima, Donandoci Tuo Figlio. Il Sangue Suo ci ha fatto riacquistare la Vita vera che
Tu da sempre avevi in mente per noi Tue creature, per vincere la Morte Egli non si è tirato
indietro, sapendo che Tu lo avresti ripreso, per far vincere la Vita, perché Tu Sei il Dio della
Vita. Ma l’essere umano creato da Te, libero di scegliere, con gli effetti del male ancora
presenti, può accettare o rifiutare questo Tuo Dono Prezioso, accogliere Te nel nome di Gesù
Tuo Figlio e diventare così anche lui Figlio Tuo. Noi Crediamo Signore nel Tuo nome, ci hai
fatto questa Grazia, ma anche noi Ti abbiamo scelto e Ti ringraziamo perché ci hai resi
testimoni della Tua Salvezza vivendo in noi, perché possiamo DonarTi a tutti coloro che
vorranno conoscere le meraviglie compiute da Te in noi. Candida
====================================================================================================================================================================================

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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Meditiamo insieme con le Chiavi della Vita – V Dom. T.O.
1 – Quale è il Progetto di Dio?
Colletta:
O Padre… Che in questo giorno per mezzo del tuo unico Figlio,
hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna …
nel tuo Spirito,
nella luce del Signore risorto.
Prima Lettura:
In quei giorni…
Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea…
Dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di
Nàzaret…
Perché Dio era con lui…
Di tutte le cose da lui compiute…
Ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni
prescelti da Dio…
Dopo la sua risurrezione dai morti…
E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti
costituito da Dio…
Riceve il perdono dei peccati…
Per mezzo del suo nome…
Salmo:
Questo è il giorno…
Perché è buono, perché il suo amore è per sempre…
Il suo amore è per sempre…
La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze…
È divenuta la pietra d’angolo…
Questo è stato fatto dal Signore…
Una meraviglia ai nostri occhi…
Vangelo:
Il primo giorno della settimana…
Era stata tolta dal sepolcro…
quello che Gesù amava…
Che cioè egli doveva risorgere dai morti…

Cercate le cose di lassù…

Seconda Lettura:
Siete risorti con Cristo… Dove è Cristo, seduto alla destra di Dio…
Alle cose di lassù…
Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio!...
Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria…
2 – Qual è il Disegno del male?
Prima Lettura:
Il potere del diavolo…
Essi lo uccisero appendendolo a una croce
Salmo:
La pietra scartata dai costruttori
Seconda Lettura:
Siete morti
3 – Quali sono gli Effetti del male?
Prima Lettura:
Tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo
Vangelo:
Di mattino, quando era ancora buio…
Vide che la pietra…
Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!...
Sepolcro…
I teli posati là…
E il sudario – che era stato sul suo capo –
Non avevano ancora compreso la Scrittura…

I teli…

5

4 – Atto di Fede
Colletta:
O Padre
Prima Lettura:
di tutte le cose da lui compiute…
È il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio…
A lui…
Chiunque crede in lui…
Salmo:
Rendete grazie al Signore…
Perché è buono, perché il suo amore è per sempre…
La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze…
Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore…
Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi…
Vangelo:
Di mattino, quando era ancora buio…

Si chinò…

Seconda Lettura:
Dove è Cristo, seduto alla destra di Dio…
Sarà manifestato…

E credette…

La vostra vita è nascosta con Cristo in Dio!...

5 – Quale è la Disposizione che il Fedele deve avere?
Colletta:
Che celebriamo la Pasqua di risurrezione…
Per rinascere…
Prima Lettura:
Pietro prese la parola e disse… Voi sapete… Predicato da Giovanni…
E noi siamo testimoni di tutte le cose…
A noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui…
E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti…
Tutti i profeti danno questa testimonianza…
Salmo:
Rallegriamoci ed esultiamo… Rendete grazie al Signore…
Dica Israele…
Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore…
Una meraviglia ai nostri occhi…
Vangelo:
Maria di Màgdala si recò al sepolcro…
Di mattino, quando era ancora buio…
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo…
E disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!»…
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro…
Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al
sepolcro…
Vide i teli posati là, ma non entrò…
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva ed entrò… E osservò i teli posati là…
Che era stato sul suo capo…
Non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte…
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro e vide…
Seconda Lettura:
Se…
Cercate le cose di lassù…
Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra…
Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio!...
Apparirete…
6 – Cosa compie Dio in noi?
Colletta:
Hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna… Concedi a noi… Di essere rinnovati…
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Prima Lettura:
Il quale passò beneficando e risanando…
Riceve il perdono dei peccati…

Di tutte le cose da lui compiute…

Salmo:
Che ha fatto il Signore…
La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze…
È divenuta la pietra d’angolo…
Questo è stato fatto dal Signore…
Vangelo:
I teli…
Che cioè egli doveva risorgere dai morti…
Seconda Lettura:
Se siete risorti con Cristo…
Sarà manifestato…

Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio!...

7 – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi?
Prima Lettura:
Voi sapete…
Cominciando dalla Galilea…
Tutti coloro…
Gerusalemme…
Al popolo…
Tutti i profeti…
Salmo:
Rendete grazie…

Nella regione dei Giudei e in

Dica Israele…

Vangelo:
Quello che Gesù amava…
Seconda Lettura:
Fratelli…
Voi infatti…
8 – Quali aspetti negativi hanno prodotto la situazione attuale?
9 – Quali aspetti positivi fanno crescere il Dono di Dio in noi?
PRIMA LETTURA
CHIAVE 8

CHIAVE 9

Sconsacrò
Fare il male/Opere del male
Potere (del diavolo)
Non voler dare testimonianza/ Essere falsi
Scartati
Peccati
Non perdonare/Negare il perdono/Essere
Accusato

Consacrò
Beneficando (Fare opere di bene)
Servizio
Testimoni
Prescelti
Buone azioni/Virtù
Perdono

SALMO
CHIAVE 8
Deprimiamoci/Disperiamoci/Affliggiamoci/
Rabbuiamoci/Rattristiamoci
Scoraggiamoci/Indifferenza/Apatia/Arrabbiamoci
Trattenere/Prendere
Cattivo

CHIAVE 9
Rallegriamoci
Esultiamo
Rendete
Buono
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Inutilità/Banalità
Scartata

Prodezze
Scelta/Cercata
VANGELO
CHIAVE 8

CHIAVE 9
Sepolcro
Culla/Grembo materno
Non volle vedere/Si girò dall’altra parte
Vide
Non voler andare/Stare fermi/Non muoversi
Andò
Da solo/Nella solitudine/Non voler stare con gli Insieme
altri/In disparte/Isolamento
Non voler guardare/Non voler vedere
Osservò
Rifiutarsi di entrare
Entrò
Non voler capire/Non voler comprendere
Compreso
SECONDA LETTURA
CHIAVE 8
Non Essere
Trattenete
Nascosta
Rifiuto di essere in Cristo
Occultato/Ottenebrato
Senza di Lui/Autosufficienza

CHIAVE 9
Siete
Rivolgete
Rivelata/Palese/Evidente
Nascosta in Cristo
Manifestato
Con Lui

Preghiamo insieme meditati dal Gruppo lavoro delle Chiavi della Vita
Preghiamo insieme: Padre ti ringraziamo per averci donato la libertà di scegliere ogni giorno il bene e il
male… Ma nel scegliere ogni giorno possiamo crescere e comprendere nella tua volontà … la tua Maestà
e la tua misericordia infinita che hai per ognuno dei tuoi figli.
Grazie o Padre nostro. Mena
Preghiamo insieme: Padre Santo e Benedetto, Ti ringraziamo e Ti lodiamo profondamente commossi per
averci soccorso e beneficato, traendoci dalla fossa in cui da noi stessi ci eravamo calati, porgendoci le
mani trafitte e insanguinate del Nostro Signore Gesù Cristo, che hai ritenuto di sacrificare per riportarci
alla Luce e alla Vita. Usciti per sempre dai nostri sepolcri, o Padre Onnipotente, donaci di essere
testimoni della Potenza e della Gloria del Tuo Figlio, che hai resuscitato dalla morte affinché anche noi
vivessimo in eterno della Sua Pienezza di Vita, donatagli dalla Tua Volontà perché Egli fosse l'Alfa e
l'Omega di tutto il Creato, in terra così come nei Cieli, in Unità con Te e nella Grazia del Tuo Santo
Spirito. Amen Luciana
Preghiamo insieme: Padre Nostro, Ti Ringraziamo del Tuo Eterno Amore per tutti i Tuoi Figli, e per
questo irrinunciabile Amore, il Tuo Dilettissimo Figlio, Sovrano dei cieli e della terra e nostro Redentore,
è morto e Risorto per la nostra salvezza. Le Sue piaghe, il Suo Corpo e il Suo Preziosissimo Sangue,
hanno purificato e guarito tutta la nostra vita, ora risorta in Gesù, e nascosta in Lui, Vita che ci dà la forza
di essere suoi discepoli con tutta la nostra mente, il nostro cuore e il nostro corpo, sempre rivolti a nostro
Salvatore. Per Grazia le nostre tenebre si sono dissipate, infondendo la Sua Luce in noi con la Sua
Presenza, confermandoci suoi testimoni e annunciatori del vangelo nel mondo, Vittoria del bene su tutti i
mali. Lucie
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Preghiamo insieme: Il Dono di Gesù Tuo Figlio, Padre Santo, ha permesso che noi creature Tue,
tornassimo alla Vita Eterna che è vivere Con Te per sempre. Grazie perché attraverso la Croce passiamo
dalla morte alla Tua Vita, per Suo merito, espressione profonda del Tuo e Suo Amore sconfinato per noi.
Candida
Preghiamo insieme: Ti Ringraziamo Padre perché nella Resurrezione di Tuo Figlio hai tolto la pietra dei
nostri sepolcri, ci hai Ridonato la Vita che Viene da Te, il Tuo Progetto iniziale per ciascuno di noi, e ci
hai Riammessi nel Tuo Grembo per Essere con Te vite che Donano la Tua Vita a Tutti i Tuoi Figli.
Rossana
Preghiamo insieme: Dio Padre Onnipotente ed Eterno, Ti rendiamo Lode e Ti Ringraziamo perché per
mezzo di Gesù Cristo siamo beneficati e liberati dalle pietre che ci vogliono trattenere nel sepolcro. lo
Spirito Santo ci fa risorgere con Cristo e noi, vogliamo essere grembo di ciò che Tu Padre hai pensato per
noi, per diventare il Tuo progetto d’Amore e poterlo donare a Tutti, rallegriamoci ed esultiamo. Amen
Maria Teresa
Preghiamo insieme: Grazie Padre Santo perché il tuo amore è per sempre. Ci stai sempre accanto anche
quando non ti ascoltiamo e restiamo chiusi nei nostri sepolcri. Grazie per aver spostato ancora una volta
la pietra per farci risorgere con te diventare grembo per la vita di chi ci fai incontrare. Patrizia
Preghiamo insieme: A Te o Padre sale il nostro Grazie. Quale grande Dono o Padre Nostro, viviamo e
contempliamo quest’oggi vediamo la “morte” della morte. Nel Tuo infinito Amore, dopo aver abbracciato
la Santa Croce dell’Offerta, contempliamo ora la conferma del Tempo Compiuto, Cristo ci ha donato tutto
di se e Tu o Padre riversi su tutta l’Umanità la realizzazione del Tuo Progetto Salvifico. La Nuova Vita di
Resurrezione ci ha salvato una volta per tutte dai nostri peccati, e noi possiamo ora gridare: Alleluia,
Cristo è Risorto .... è veramente Risorto. Isabella Telloli
Preghiamo insieme: Grazie Padre Santo per questo tempo di Grazia in cui deporre nel Tuo Tempio
Santo le bende della nostra umanità e aprire alla Grazia del Tuo Amore il sepolcro del nostro cuore.
Grazie Gesù per il Dono della Pace che nella Tua Presenza Salvifica ci rende tabernacolo vivente del Tuo
Corpo in cammino nel Mondo per donare la letizia del Tuo Amore che è per tutti. Natalina
Preghiamo insieme: Ti ringraziamo Padre per il Dono smisurato del tuo Amore, fatto carne, risuscitato
dai morti per dare testimonianza che la Vita è eterna, è Dono per tutti, è nel mistero di quella Pietra che
spostata dal motore del tuo Amore, ci ha comunicato parole che squarciano il cuore: i teli che prima
racchiudevano il tuo Corpo si sono aperti… come una Luce che vede e che sente che Tu Sei Sempre in
mezzo a Noi! Sei nella Vita! È così, Amen, Alleluia! Possiamo Ora correre ad annunciare a tutti che Tu
sei il Maestro della nostra Vita, Aperta alla Luce dell’eternità. Giorgina
Preghiamo insieme: Grazie o Padre per questo oggi, con Gesù siamo Risorti a vita nuova, nulla è più
come prima perché la Sua Luce ha bucato il buio della morte. Tutto il nostro peccato è entrato nella Carne
del nostro Salvatore e per il Suo Sacrificio ci è stata ridonata la nostra vera Vita. E con questa Luce che
splende in questo giorno vogliamo camminare per le strade del mondo, raggiungere ogni angolo di buio,
ogni creatura che si è persa, per portare quella Speranza certa, che ogni Vita può risorgere da ogni sua
morte e vivere il per sempre dell'Eternità e nell'Eternità del Suo Creatore! Amen! Isa Monguzzi
Preghiamo insieme: Eterno Padre, Ti Lodiamo, Ti Benediciamo in Cristo Gesù nello Spirito Santo!
Cristo Gesù fatto Uomo si è caricato per noi sulla Croce, tutti nostri mali.
Risorgendo ha Vinto la morte per ciascuno dei Tuoi figli. Ora anche noi, Risorti in Lui, siamo in Lui
Vittoria su ogni male e ci rallegriamo e esultiamo perché è manifesta la grandezza del Vostro Amore nel
Tuo Esserci Dio e Padre. In Cristo Gesù ci è Rivelata la Gloria dell'essere a Te appartenenti per sempre!
La Tua Alleanza Padre, è stata Ristabilita con tutti per il Sangue Prezioso del Tuo Unigenito Figlio.
Dal sepolcro che custodiva la morte, scaturisce la Vita eterna che si è fatta grembo in noi, per la vita di
tutti! Grazie Signore Gesù! Ti Adoriamo Santissima Trinità, Lode e Gloria a Te! Emilia
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