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Canto di esposizione: Alla Tua Presenza – Emilia

Immagine: Emilia

Alla Tua presenza portaci o Signor,
nei Tuoi atri noi vogliamo dimorare.
Nel Tuo Tempio intoneremo inni a Te,
canti di lode alla Tua Maestà .
Il Tuo Santo Spirito ci guidi là dove sei Tu,
alla Tua presenza , Signore Gesù .
In eterno canteremo gloria a Te Signor,
alla Tua presenza , alla Tua presenza!
Per sempre insieme a Te Gesù . (3 volte)

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: Padre Santo, Buono e Misericordioso, Ti Lodiamo e Adoriamo in questa Santa Eucaristia, fonte e
culmine della nostra vita nella fede. Ti ringraziamo per il dono sempre nuovo insito nella Tua Parola, dono
di Grazia che nel percorso dei nostri giorni allontana sempre di più la distanza da Te per aver accolto ciò
che Tu ci indichi. Gesù è il nostro Pastore Buono, colui che ci prende per mano e ci rialza dalle paludi in
cui ci troviamo e ci riconduce dallo smarrimento alla riunione con tutti i nostri fratelli. Noi corrispondiamo
alla Tua Volontà di annunciare il Tuo Nome e il Tuo Amore a tutte le genti per realizzare il Tuo Sogno:
che tutti siano Uno in Te nel Cuore della Santissima Trinità. Clara
Lettore: Preghiamo con la Colletta: O Dio, creatore e Padre, che fai risplendere la gloria del Signore risorto quando nel suo nome è risanata l'infermità della condizione umana, raduna gli uomini dispersi nell'unità di una sola famiglia, perché aderendo a Cristo buon pastore gustino la gioia di essere tuoi figli.
Canto: La mia anima canta – Emilia
La mia anima canta la grandezza del Signore il mio spirito esulta nel mio Salvatore
Nella mia povertà l'Infinito mi ha guardata in eterno ogni creatura mi chiamerà beata.
La mia gioia è nel Signore che ha compiuto grandi cose in me.
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La mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo popolo e non ha dimenticato le sue promesse d'amore.
Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, ha saziato gli
affamati e aperto ai ricchi le mani.
Lettore: Dal Salmo 117: La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo.
Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre.
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo.
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto.
Rendete grazie al Signore, perché è buono, perché il suo amore è per sempre.
Preghiamo Insieme: Ti Rendiamo Grazie Signore nostro Dio! Quale Meraviglia hai operato ai nostri occhi, al nostro cuore, alla nostra vita! Ti Rendiamo Grazie per la Salvezza che ci hai meritato, nonostante i
nostri peccati! Ti Adoriamo perché Tu Sei la nostra Salvezza, in Te il compimento di ogni vita! Emilia
Breve Silenzio
Canto: Gesù dolce musica – Clara
Gesù dolce musica al mio cuor. Gesù ascolti sempre il mio pregar
Gesù quando cado Tu sei lì, dolcemente mi rialzi su
Gesù tu ben presto tornerai. Gesù la tua chiesa rapirai
Gesù che gra festa allor sarà. Sempre insieme per l’eternità.
Lettore: Dal vangelo secondo Giovanni 10, 11-18
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il
mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona
le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da
questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge,
un solo pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la
toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».
Preghiamo Insieme: Ascoltarti non è cosa facile, ma possibile per Grazia ricevuta ed effusa dal Tuo
Amore per noi. In un rapporto d’Amore si è sempre in due: ascoltiamoci Gesù, ma le parole della mia voce
siano parole d’amore e di lode, ascoltami quando non riesco ad ascoltarti e trasforma la sordità del cuore in
sorgente zampillante di eternità. Clara
Breve Silenzio
Canto: Cristo è risorto veramente – Luisa
Rit. Cristo è risorto veramente, alleluia! Gesù il vivente qui con noi resterà
Cristo Gesù, Cristo Gesù, È il signore della vita
Morte, dov'è la tua vittoria? Paura non mi puoi far più
Se sulla croce io morirò insieme a Lui. Poi insieme a lui risorgerò.
Rit.
Tu, Signore amante della vita, Mi hai creato per l'eternità
La vita mia tu dal sepolcro strapperai, Con questo mio corpo ti vedrò. Rit.
Tu mi hai donato la tua vita, Io voglio donar la mia a te
Fa che possa dire: "Cristo vive anche in me", E quel giorno io risorgerò Rit.
Lettore: Dagli Atti degli Apostoli 4, 8-12
In quei giorni, Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani, visto che oggi
veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salva2

to, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete
crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato.
Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d’angolo.
In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati».
Preghiamo Insieme: Gesù è la Pietra Scartata... Grazie Signore Gesù per averci aperto il cuore e donato
gli occhi della fede nel vedere i tuoi miracoli nella nostra vita. Hai spezzato le catene del peccato, guarito
le nostre infermità spirituali e fisiche: ne siamo testimoni e non possiamo che gridarlo al mondo che Tu Sei
Vivo e Cammini con noi tutti i giorni della nostra vita. Luisa
Breve Silenzio
Canto: Abbà Padre – Luisa
Guardami Signor, leggi nel mio cuor.
Abbà Padre, abbà Padre, abbà, abbà, abbà. (2v)
Più solo non sarò, a te mi appoggerò. Sono tuo figlio, abbracciami!
Per ogni mio dolor, la pace invocherò. Sono tuo figlio, guariscimi!
Grazie a te Signor per questo immenso amor. Siamo tuoi figli, alleluia!
Lettore: Dalla prima lettera di san Giovanni Apostolo 3,1-2
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo
realmente! Per questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui.
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo
però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è.
Preghiamo Insieme: Siamo figli di Dio... Quale gioia grande ci ha dato Signore nel farci sentire nel cuore
la Tua Paternità, che si fa Presenza, Provvidenza, sostegno in ogni momento della nostra vita.
Siamo tuoi figli, Tu nostro Padre non smetti di cercarci se ci smarriamo, non smetti di gridare il nostro
nome nel pericolo e vieni a noi aprendo le braccia amorevoli e sicure... Siamo tuoi figli... Tu sei nostro
Padre... Amen. Luisa
Breve Silenzio
Prefazio Pasquale IV: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare
sempre la tua gloria, o Signore e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è
immolato. In lui, vincitore del peccato e della morte l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle
sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra,
e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria…
Lettore: Tratto dall’Udienza Generale di GIOVANNI PAOLO II - Mercoledì, 16 maggio 1979 – Emilia
2. “Io sono il buon pastore – dice Gesù –, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il
Padre conosce me e io conosco il Padre” (Gv10,14-15). Quanto meravigliosa è questa conoscenza! Quale
conoscenza! Essa giunge fino all’eterna Verità e all’Amore, il cui nome è il “Padre”! Proprio da questa
sorgente proviene quella particolare conoscenza, che fa nascere la pura fiducia. La conoscenza reciproca:
“Io conosco... ed esse conoscono”.
Non è questa una conoscenza astratta, una certezza puramente intellettuale, che si esprime nella frase “so
tutto di te”. Anzi una tale conoscenza suscita la paura, induce piuttosto a chiudersi: “non toccare i miei segreti, lasciami in pace”. “Malheur à la connaissance... qui ne tourne point à aimer!” (“Guai alla conoscenza... che non volge ad amare!”: Bossuet, De la connaissance de Dieu et de soi-même, “Œuvres complètes”,
Bar-le-Duc 1870, Guérin, p. 86). Cristo invece dice: “Conosco le mie”, e lo dice della conoscenza liberatrice che suscita la fiducia. Poiché, sebbene l’uomo difenda l’accesso ai suoi segreti; sebbene voglia conservarli per se stesso, tuttavia ha ancora più grande bisogno, “ha fame e sete” di Qualcuno, davanti al quale
potrebbe aprire se stesso, al quale potrebbe manifestare e rivelare se stesso. L’uomo è persona, e alla “natura” della persona appartiene, allo stesso tempo, il bisogno del segreto e il bisogno di rivelare se stessa.
Tutti e due questi bisogni sono strettamente uniti l’uno all’altro. L’uno si spiega attraverso l’altro. Tutti e
due insieme indicano invece il bisogno di Qualcuno, davanti al Quale l’uomo potrebbe rivelarsi.
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Certo, ma ancora di più: ha bisogno di Qualcuno, che potrebbe aiutare l’uomo ad entrare nel suo proprio
mistero. Quel “Qualcuno” deve tuttavia conquistare la fiducia assoluta, deve, rivelando se stesso, confermare di essere degno di tale fiducia. Deve confermare e rivelare che è Signore e, insieme, Servo del mistero interiore dell’uomo.
Proprio così ha rivelato se stesso Cristo. Le sue parole: “Conosco le mie...” e “le mie... conoscono me”
trovano una definitiva conferma nelle parole che seguono: “Offro la mia vita per le pecore” (cf. Gv
10,11.15). Ecco il profilo interiore del Buon Pastore.
Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 4
Breve Silenzio
Preghiamo Insieme: Grazie Signore, Buon Pastore, che in questa Santa Eucaristia ci hai donato la certezza nella fede della tua instancabile cura affinché si realizzi in noi, nel tempo, la Volontà del Padre di renderci simili a Lui nel Corpo e nello Spirito. Clara
====================================================================================================================================================================================

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

La Salvezza! Cristo Gesù! Nome che è al di sopra di ogni altro nome!
Il Padre ha mandato a Noi la nostra Salvezza che è per Tutti! Nel Suo Figlio Gesù infatti è la
Salvezza per ogni uomo e donna della Storia. Egli ha dato la Sua Vita per tutti, per poi Riprendersela di nuovo nella Sua Resurrezione. In questa è la Grazia, centro e culmine della Vita Pensata in Pienezza dal Padre per ogni Suo figlio.
In Cristo, Buon Pastore, siamo chiamati figli di Dio: Ascoltando la Sua voce, Guidati dallo Spirito Santo, siamo per Grazia, Famiglia di Dio, Suo Popolo al quale tutti sono Chiamati per vivere e gustare la Vita in Pienezza!
La Vita che Cristo ha dato per noi è a noi Donata… Vita che abbiamo Accolto e viviamo…
Quanto è importante oggi rendere presente la Verità che Cristo ci ha manifestato, che ha operato per noi nella nostra vita: la nostra Fede e Vocazione devono espandersi fino agli estremi confini dell’Umanità, continuamente Ferita, che Dio continuamente cerca e chiama perché gusti i
frutti della Salvezza operata da Cristo! La nostra Salvezza quindi non sta solo nell’essere Salvati, ma nel fare ciascuno la sua parte, personalmente e come Vocazione, cooperando all’Opera
dello Spirito Santo affinchè tutti giungano alla Sorgente della Vita. Questa è la nostra Pasqua,
il Passaggio nel quale annunciare ai lontani la Voce dello Sposo che Chiama, che raduna, nutre del Suo Corpo, affinchè tutti siano in Lui un solo Popolo, del quale Egli E’ il Capo, che vuole fare di tutti e con tutti il Corpo glorioso risplendente della Sua Luce nell’universo.
Egli, Gesù, si manifesterà, dice Giovanni, e quando lo vedremo, saremo simili a Lui! Quale meraviglia il Padre Ha Pensato per ciascuno di noi! Essere nella Trinità Sua Famiglia, per mezzo
di Cristo, per cooperare al Suo Piano Salvifico a Beneficio di tutta l’Umanità e vivere la Pienezza della Vita eterna che è qui, ora, donata a tutti nell’Eucaristia. In Lui, animati dallo Spirito
Santo, Amiamo tutti perché tutti insieme Diveniamo in Cristo Gesù un Unico Popolo, Manifestazione della Gloria di Dio! Emilia
====================================================================================================================================================================================

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.
C

Chiave 1 – Qual è il Progetto di Dio?
Colletta:
O Dio, creatore e Padre…
Che fai risplendere la gloria del Signore risorto…
Quando nel suo nome è risanata l'infermità della condizione umana…
Nell'unità di una sola famiglia… Di essere tuoi figli…
Salmo:
È divenuta la pietra d’angolo…
Perché il suo amore è per sempre…
Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi…
Benedetto colui che viene nel nome del Signore…
Vi benediciamo dalla casa del Signore…
Sei tu il mio Dio… Perché è buono, perché il suo amore è per sempre…
Vangelo:
In quel tempo… Gesù disse… Io sono il buon pastore…
Il buon pastore dà la propria vita per le pecore…
E al quale le pecore non appartengono…
Io sono il buon pastore…
Conosco le mie pecore…
Così come il Padre conosce me e io conosco il Padre…
E ho altre pecore che non provengono da questo recinto…
Anche quelle io devo guidare…
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore…
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo…
Io la dò da me stesso…
Nessuno me la toglie…
Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo…
Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio…
Atti:
In quei giorni…
Pietro…
Colmato di Spirito Santo…
Visto che oggi…
Sul beneficio recato a un uomo infermo…
Sia noto…
Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno…
Che Dio ha risuscitato dai morti…
In nessun altro c’è salvezza…
Non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati...
Seconda Lettura:
Quale grande amore ci ha dato il Padre…
Per essere chiamati figli di Dio…
Fin d’ora siamo figli di Dio…
Ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato…
Noi saremo simili a lui…
Perché lo vedremo così come egli è…
Chiave 2 – Qual è il Disegno del male?
Salmo:
Dai costruttori
Vangelo:
Il mercenario che non è pastore…
Il lupo le rapisce e le disperde…
Nessuno me la toglie…
Atti:
Che voi avete crocifisso…

Abbandona le pecore e fugge…
Perché è un mercenario e non gli importa delle pecore…

Che è stata scartata da voi, costruttori…

Seconda Lettura:
Per questo il mondo non ci conosce perché non ha conosciuto lui…
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Chiave 3 – Quali sono gli Effetti del male?
Salmo:
La pietra scartata…
Che confidare nell’uomo…

Che confidare nei potenti…

Vangelo:
Vede venire il lupo…

E al quale le pecore non appartengono…

Atti:
Veniamo interrogati…

Un uomo infermo…

Seconda Lettura:
Per questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui…
Chiave 4 – Atto di Fede
Colletta:
O Dio, creatore e Padre… Quando nel suo nome è risanata l'infermità della condizione umana…
Perché aderendo a Cristo buon pastore
Salmo:
È divenuta la pietra d’angolo…
Rendete grazie al Signore perché è buono…
Perché il suo amore è per sempre… È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo…
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti…
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza…
Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi…
Benedetto colui che viene nel nome del Signore…
Sei tu il mio Dio…
Sei il mio Dio…
Al Signore…
Perché è buono, perché il suo amore è per sempre…
Vangelo:
Le mie pecore conoscono me…

Un solo gregge, un solo pastore…

Atti:
Disse loro…
Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno…
Che Dio ha risuscitato dai morti…
Costui vi sta innanzi risanato…
Questo Gesù è la pietra…
Non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati...
Seconda Lettura:
Quale grande amore ci ha dato il Padre…
Per essere chiamati figli di Dio…
Ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato…
Sappiamo però…
Che quando egli si sarà manifestato…
Noi saremo simili a lui…
Perché lo vedremo così come egli è…
Chiave 5 – Quale è la Disposizione che il Fedele deve avere?
Colletta:
Gustino la gioia…
Salmo:
Rendete grazie al Signore perché è buono… È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo…
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti…
Vi benediciamo dalla casa del Signore…
Ti rendo grazie…
Ti esalto…
Rendete grazie al Signore…
Atti:
Disse loro…

Veniamo interrogati…

Seconda Lettura:
Carissimi…
Vedete…

E cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato…

Sappiamo però…

Perché lo vedremo così come egli è…
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Chiave 6 – Cosa compie Dio in noi?
Colletta:
Che fai risplendere la gloria del Signore risorto…
Raduna gli uomini dispersi nell'unità di una sola famiglia…
Salmo:
È divenuta la pietra d’angolo…
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza…
Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia.…
Vangelo:
Gesù disse…
Io sono il buon pastore…
Il buon pastore dà la propria vita per le pecore…
Io sono il buon pastore… Conosco le mie pecore…
E dò la mia vita per le pecore…
Anche quelle io devo guidare…
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore…
Perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo…
Io la do da me stesso…
Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo…
Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio…
Atti:
Colmato di Spirito Santo…
Sul beneficio recato a un uomo infermo…
E che Dio ha risuscitato dai morti… Risanato… Che è diventata la pietra d’angolo…
In nessun altro c’è salvezza…
Non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati...
E lo siamo realmente!
Seconda Lettura:
Quale grande amore ci ha dato il Padre… Per essere chiamati figli di Dio…
Fin d’ora siamo figli di Dio…
Che quando egli si sarà manifestato…
Chiave 7 – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi
Salmo:
Rendete grazie al Signore…
Ai nostri occhi… Vi benediciamo dalla casa del Signore…
Rendete grazie al Signore…
Vangelo:
Per le pecore…
E dò la mia vita per le pecore…
E ho altre pecore che non provengono da questo recinto…

Anche quelle…

Atti:
Pietro…
Disse loro…
Capi del popolo e anziani…
Sul beneficio recato a un uomo infermo…
Per mezzo di chi egli sia stato salvato…
A tutti voi e a tutto il popolo d’Israele…
Costui vi sta innanzi risanato…
Dato agli uomini…
Seconda Lettura:
Carissimi vedete…
Ci ha dato…
E lo siamo realmente!...
Noi…

Per essere chiamati figli di Dio…
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Chiave 8 – Quali aspetti negativi hanno prodotto la situazione attuale?
Chiave 9 – Quali aspetti positivi fanno crescere il Dono di Dio in noi?
SALMO
CHIAVE 8
Sottrarsi/Tirarsi
indietro/Non
vedere/Autonomia/Estraniarsi
Diffidare/Dubitare
Distruttori/Demolitori
Friabile/Inconsistenza (Sabbia)
Pietra (Durezza del cuore)
Maledetto
Scandalizzato/Schifato/Ribrezzo/Orrore/
Obbrobrio
Non voler ringraziare/Ingratitudine

CHIAVE 9
farsi Rifugiarsi
Confidare
Costruttori
Pietra (Solidità)
Duttilità/Malleabilità (Creta che
plasmare dalle mani del vasaio)
Benedetto
Meraviglia

si

lascia

Rendo grazie (Gratitudine)
VANGELO

CHIAVE 8

CHIAVE 9

Mercenario
Servo di Dio
Disperde (Allontanare i soggetti – Buttare le Raduna
spore al vento)
Senza controllo/Stato di schiavitù/Persona Recinto (Luogo riparato/sicuro)
sregolata
Recinto (Luogo coercitivo/prigionia)
Spazio aperto/Ordine/Regola/Educazione
Riperderla
Riprenderla
Toglie
Dà
Incapace/Impotente
Potere
Potere
Reggere/Supportare/Servire
Disobbedienza/ Non ascolto
Comando
ATTI
CHIAVE 8

CHIAVE 9

Interrogati
Non voler interrogare/Non voler tenere
conto/Disinteresse/Non voler farsi domande
Maleficio
Infermo
Ignoto/Sconosciuto
Nascondersi/Non si fa trovare/Non concedersi
Indecisione/Instabile/Demolire
Persi
SECONDA

Ascoltati
Interrogati
Beneficio
Sano/Sanato/Illeso
Noto
Innanzi (Manifestarsi a tutti)
Stabilito
Salvati
LETTURA

CHIAVE 8
Non voler chiamare/Ignorati
Virtualmente/Irreale
Non voler essere
Occultato/Rinascondere
Tenere nascosto/Volere nascondere/Occultato
Diversi/Dissimili

Chiamati
Realmente
Saremo
Rivelato
Manifestato
Simili

CHIAVE 9
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Preghiamo insieme meditati dal Gruppo lavoro delle Chiavi della Vita
Preghiamo insieme: Ti ringraziamo Padre amorevole e previdente, perché ci proteggi dai predatori delle

nostre anime, che ci vogliono disperdere per poterci singolarmente aggredire e divorare. L'unità del Tuo
popolo, che il Nostro Signore Gesù ha voluto attuare col Suo abbraccio, e che ci esorta a cementare di
continuo, è la salvezza che lo Spirito Santo ci dona come salvaguardia della nostra incolumità spirituale.
Unità di Fratellanza Universale, per la quale Ti rendiamo infinitamente grazie, o Signore, perché ci hai
fatto capire che Tu sei Guida e Luce anche di tutte quelle anime che non sono di un solo "recinto",
affinché diventiamo insieme un solo Popolo, riunito nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Luciana
Preghiamo insieme: Padre, tu hai voluto che tuo figlio diventasse Pietra Angolare del tuo progetto di

salvezza per l’umanità intera, donaci di saper donare noi stessi per divenire lievito di grazia, per
diffondere la tua Parola di salvezza Dovunque, Comunque ...e con Chiunque.. Noi ti preghiamo… Mena
Preghiamo insieme: Padre Amabilissimo, Ti Lodiamo, Ti Benediciamo e Ti Ringraziamo per la Tua

Infinita Misericordia riversata su di noi, ogni qualvolta che Gesù, nostro Redentore, prende tutto lo spazio
del nostro cuore. Il Signore ci ha fatto gustare il Tuo Amore Padre Nostro, rifugiandosi e confidando in
Lui, guarendoci, consolandoci e perdonandoci. In Lui, abbiamo riacquistato la nostra Vera identità e
dignità, nell’essere chiamati realmente "Figli di Dio". Con questa certezza e con la nostra fede che cresce
ogni giorno, e alla Presenza del nostro Signore, portiamo al mondo la luce della speranza di Dio, Uno e
Trino, che ama tutti i Figli Suoi, indistintamente di qualsiasi continente e religione. Lucie
Preghiamo insieme: Padre hai chiamato tutti ad essere figli Tuoi, ma questo avverrà solo quando

accoglieranno il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo e crederanno in Lui, allora saremo davvero Tuoi Figli.
Noi Signore per Tua Grazia Lo abbiamo accolto e crediamo in Lui, per questo Ti ringraziamo per la Gioia
che sentiamo nel cuore nel sentirci Tuoi Figli Amati. Candida
Preghiamo insieme: Padre Onnipotente, Ti Lodo e Ti rendo grazie per la tenerezza del Tuo Cuore che ascolta e
risponde sempre all'invocazione di aiuto del povero e del bisognoso. La Tua prossimità nel momento della prova è
la mia e nostra ancora di salvezza, come Buon Pastore Tuo Figlio Gesù, rimane sempre accanto a noi finché il male
non viene sconfitto con la Sua Presenza. Io Ti conosco mio Signore, perchè ho fatto esperienza della Tua Infinita
Bontà.. Tutte le volte che il male si accanisce nella mia esistenza, se mi affido nelle Tue mani mi accogli con
Misericordia e liberandomi dall'angoscia mi doni la Tua Pace. Hai offerto la Tua Vita anche per me o Signore, e
cosa posso renderti in cambio? Posso solo offrirti il mio niente! Ma so che per l'apertura e disposizione del mio
cuore, Tu Gesù abiterai la mia povertà e per la Potenza del Tuo Amore, la mia vita sarà il riflesso della Tua Luce,
dono per chiunque incontrerò nel mio cammino, così che vedendo, con me possa Lodare, Benedire e Glorificare Te
o Dio, perchè sollevandomi dalla polvere hai compiuto Meraviglie. Amen. Maria Antonietta
Preghiamo insieme: Una volta ero una pecora smarrita fuori dal recinto, grazie Padre perché mi hai

affidata a Gesù, buon pastore, che mi ha condotta nel recinto e mi custodisce come un grande dono
insieme ai fratelli, Egli ci colma del suo amore e ci insegna ad amarci. Signore fa che nella mia
quotidianità acquisti sempre più "potere" nel mettere in pratica l'amore senza che niente e nessuno possa
fermarmi. Annamaria Coviello
Preghiamo insieme: Ti Ringraziamo Padre perché ci hai riuniti, in Tuo Figlio, in una sola famiglia,

abbattendo ciò che ci teneva lontani da Te e tra noi, così che ora il nostro cuore è Unito al Tuo e il nostro
amare è privo di interesse se non il Servire gratuitamente, con Te, il Bene di ogni uomo. Rossana
Preghiamo insieme: Padre Ti ringraziamo del tuo Amore che ci doni da sempre e per sempre attraverso

Gesù… Ti benediciamo per ogni Tua Parola di Vita che si fa prossima al grido dell'uomo che cerca
Verità, Giustizia e Salvezza. Santo è il tuo Nome! Lucia O.
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Preghiamo insieme: Eterno Padre, Ti Lodiamo e Ti Benediciamo per quanto Cristo Gesù Tuo Figlio e

Signore nostro ha attuato: nel comando d'Amore da Te ha ricevuto, è il Suo Potere di dare la Sua Vita e di
Riprendersela di nuovo. Nella Resurrezione infatti, per la Grazia che ne è scaturita, è la Nuova Vita per
tutta l' Umanità. Lode e Gloria a Te Padre con Gesù nello Spirito Santo. Emilia
Preghiamo insieme: Ti ringraziamo Padre per il dono di Tuo Figlio Gesù Lui, il Risorto, il Pastore Buono. Grazie
Signore per la Tua gratuitá, il Tuo essere dono. Gratuità che riceviamo per diventare noi offerta di vita per tutti. Per
Grazia possiamo e vogliamo esercitare quello che Tu ci hai donato di Te e che lo Spirito Santo alimenta in noi.
Amore che cresce e che si manifesta nel servire la vita di chi ancora non ha conosciuto la Potenza del Tuo
Sacrificio che guarisce e rigenera la nostra vita. Vogliamo prenderci cura di ogni Figlio, Fratello Tuo e nostro.
Monica
Preghiamo insieme: Grazie Padre, in Gesù ci hai donato il Pastore della nostra vita. Lui ci ha risanato,

liberandoci dal recinto delle nostre schiavitù umane per donarci la libertà, nella fede, dei figli di Dio. Con
Te Spirito Santo vogliamo essere testimoni di questo processo di Grazia per manifestare la Gloria di Dio
perché radunati in Te, Santissima Trinità, siamo una sola Famiglia, fondata sulla Pietra che è Cristo Gesù,
recinto d’Unita che accoglie e benedice, nel Tuo Nome, l’umanità dispersa. Emanuela
Preghiamo insieme: Ti Ringraziamo Padre perché hai concesso a Gesù Cristo, Tuo Figlio e nostro

Signore, il Potere di dare la propria vita affinché fosse salva la vita di ogni uomo e di ogni donna. In
Cristo crediamo e in Lui esercitiamo la nostra fede. Per Grazia lo Spirito Santo ci rende partecipi e
consapevoli di ogni beneficio operato da Gesù. Trasfigurati dal Suo Amore desideriamo anche noi esserne
veicolo per chiunque, comunque e dovunque, a Gloria Vostra, Santissima Trinità. Patrizia
Preghiamo insieme: Ti Ringraziamo Padre Onnipotente per averci pensati e creati, amati e posti in essere,

liberi di sceglierTi… per farTi conoscere al mondo. Ti Rendiamo grazie Gesù per aver sofferto e donato
con la Crocifissione, la Vita al Padre per salvare tutti i suoi figli, passati presenti e futuri.
Oggi celebriamo Gesù il Tuo essere Dio con noi in noi, ci Doni il valore e il potere della Fede per attirare
a Te chiunque. Benedetti per Benedire, grembo di Luce per allontanare ogni divisione, per essere vittoriosi sui “ costruttori” che non vogliono conoscere Te. Insieme, unità di cuori, nello Spirito Santo per arrivare a Tutti. Lode e Gloria alla Santissima Trinità. Maria Teresa
Preghiamo insieme: Grazie Padre Santo perché in Te ci riconosciamo unico gregge, in Te abbiamo la Vita

e in Te possiamo e dobbiamo donarla... Grazie Padre perché in Tuo Figlio, nel Suo Essere Pastore del
nostro cuore, abbracci nella tua Misericordia ciò che nel mondo la nostra vita è, portandola, nella Via
maestra che è la tua Parola, al recinto di Grazia che è la Salvezza del cammino che nella Vita ci porta ad
Essere Tuoi nella nostra quotidianità. Natalina
Preghiamo insieme: Padre grazie anche e soprattutto alle prove che Tu hai permesso, noi siamo sempre

più consapevoli e certi di essere figli Tuoi; Tu ci hai ben scossi e per sempre infatti, richiamati. Si, Tu ci
ami infinitamente, ci ispiri, ci dici ed aiuti poi sempre e dappertutto, a fare ciò che proprio Tu brami, vuoi
e vorrai. Lucia Mazzagatti
Preghiamo insieme: Ti rendiamo grazie Padre per la tua Luce immensa che ha generato ogni nostra vita!

La vita nel Tuo Nome è davvero per noi l’inizio di un nuovo percorso. Ora non siamo più dimenticati ed
ignorati dall’indifferenza umana, ma curati e protetti dalla tua regalità o Signore, che sei Padre e
attraverso Tuo Figlio, Pane di Vita, hai acceso in noi il desiderio di seguirti come tuo popolo che ci hai
radunato nel Tuo Cuore pulsante d’Amore, per crescere più uniti e vigorosi ad accendere la Luce tra le
genti. La Tua Cura ci ha infranto ogni barriera e ci ha restituito la dignità per Grazia ad operare nel
mondo così come siamo. Manda noi Signore a riprendere chi si è allontanato da te. Giorgina
Preghiamo insieme: Ti ringraziamo Padre per il Tuo grande Amore, per questo essere Tuoi figli pensati e

voluti dall’eternità e posti in Essere, perché tutto di noi possa crescere e mostrare quello che significa
essere creati a Tua immagine e somiglianza. Grazie per il dono della Vita di Tuo figlio Gesù, per il potere
che il Suo sacrificio ha immesso nelle nostre vite. Con voi e in voi guariti da tutto quello che non ci
appartiene, vogliamo crescere nella Pienezza dello Spirito Santo che appartiene al Tuo pensiero di Padre,
per dare testimonianza al mondo di quello che ogni Creatura in Voi può divenire. Amen. Isabella M.
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Preghiamo insieme: Ti rendo Grazie o Padre per averci donato Tuo Figlio come sostegno e supporto alle

nostre infermità. Non vi è uomo che possa essere escluso dal Tuo Grande Amore e come Padre Buono ci
doni la grandezza di essere salvati! Grazie all’Amore protettivo di chi ci ama così tanto da dare la Propria
vita per noi. Ogni uomo, da pietra scartata dalla società, in Voi diviene per Amore, Testimone nel mondo
della propria Salvezza. A Te o Padre la Lode e la Gloria al Tuo nome ora e sempre. Isabella T.
Preghiamo insieme: Padre, anche noi come Pietro vogliamo proclamare che solo nel Nome di Gesù

abbiamo la Salvezza. Con la Potenza del Tuo Spirito e per il tramite della nostra Fede, vogliamo che il
mondo benefici della Grazia di Tuo Figlio, affinché ogni infermo nel corpo e nello spirito che ci darai di
incontrare, possano vedere in noi la similitudine con Te e credere che Tu sei il fondamento di ogni vita.
Noi non siamo degni, ma Tu Gesù nel consegnare la Tua Vita e riprendertela per ridarcela in abbondanza,
hai fatto di noi dei passanti della Tua Grazia, e allora ciò che importa... Non è la nostra indegnità ma solo
la Tua Vita in noi che si fa dono per tutti. Maria Concetta
Preghiamo insieme: Grazie Padre, perché nel tuo figlio, buon pastore, ci riconosciamo suo gregge, popolo

di battezzati che Lui ha redento con il suo sangue ... Padre donaci gli occhi della fede per vederlo
manifestare nella nostra vita, per accogliere la sua luce che ci rende simili a Lui... Amen.
Maria Laurendi
Preghiamo Insieme: Grazie Padre, il nostro cuore e la nostra vita sono pronti ad accogliere tutto ciò che è

necessario si compia attraverso il Disegno che hai tracciato per noi. Con la nostra adesione totale e certa
alla Tua Promessa, ci impegnano ad accogliere qualsiasi Verità provenga da Te, decisi a testimoniarla
fino all’ultimo respiro. Questa è la nostra Vita, questo il nostro Vincolo d’Amore, questo è il nostro “Sì”
libero e consapevole. Claudia
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre per averci donato Cristo come buon pastore, che ci ha amato
così tanto da donare la sua vita per noi... Egli non teme di andare in cerca della pecorella smarrita
risanando le ferite e prendendo su di lui tutto il nostro peccato. Ti chiediamo Padre santo di non essere
come il mercenario che guarda solo il suo interesse, ma donaci di imitare l’insegnamento di Cristo
donando ciò che c’è stato donato con amore gratuito e di non essere egoisti pensando solo al nostro bene
tenendo ciò che di bello abbiamo ricevuto. Donaci di saper annunciare il Cristo risorto, di saper guardare i
bisogni dei fratelli e di saper essere annunciatori della tua parola. Donaci lo Spirito Santo che sia guida
per i nostri passi, affinché attraverso il nostro donare, possiamo far tornare a te i cuori di coloro che ci
metterai accanto per condurci tutti per le vie dell’amore. Teresa
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