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

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia 
 

VI Domenica di Pasqua  

“Noi in Voi … Nella Pienezza dell’Amore” 
 

9 Maggio 2021 
 

(titolo: Maria Laurendi) 
==================================================================================================== 
Canto di esposizione: Creati per Te – Emanuela                                              Immagine: Emanuela 

Tu ci hai fatti per Te nella Tua immensità 

nel Tuo grande amore Tu Signore  

ci hai creati per Te,  e il nostro cuore non trova 

pace se Signor, tu non sei qui con noi. 

Noi ti diamo gloria, diamo gloria a Te Signore  

Re del cielo diamo gloria, diamo gloria a Te Signore, 

re di ogni cosa sei. Re di ogni cosa sei. 
 

Recitiamo insieme la Preghiera di inizio Adorazione 

tratta dagli scritti della Beata Madre Maddalena 

dell’Incarnazione Fondatrice dell’Ordine 

dell’Adorazione Perpetua del Santissimo 

Sacramento. Signore Gesù, vero uomo e vero Dio, 

noi ti crediamo realmente presente qui, nella 

Santissima Eucaristia, Sacramento permanente della tua Chiesa, sacro convito, in cui ci è partecipata la 

grazia del tuo sacrificio e ci è dato il pegno della gloria futura; Ti adoriamo profondamente e 

desideriamo amarti con tutto lo slancio del nostro cuore. Assieme a Te e in unione con la Chiesa, 

intendiamo rendere grazie al Padre, nello Spirito Santo, per gli ineffabili beni che egli elargisce agli 

uomini nella creazione e nel mistero pasquale. Vogliamo unirci alla riparazione per i peccati di tutti gli 

uomini, per i quali Ti offristi sulla croce al Padre, riconciliando l’umanità a lui. Nel tuo nome 

domandiamo l’avvento del regno di Dio: tutti gli uomini conoscano Te, Via Verità e Vita e diventino un 

solo popolo, adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amandosi gli uni gli altri 

come Tu ci ami, o Signore. Amen 
 

Guida: Grazie Padre Santo per averci donato il desiderio di vivere la Tua Presenza Salvifica. Siamo qui 

riuniti davanti a Tuo Figlio Gesù e siamo assetati del Tuo, del Vostro Amore. Vogliamo accogliere la Tua 

Volontà Padre.  

In questa settimana ci hai donato di capire che solo se il nostro cuore è legato alla preghiera, alla ricerca 

della Tua Volontà, che la Parola indica e ci conferma nelle nostre vite, noi possiamo portare il Tuo Frutto 

di Pace. Il cuore dona ciò che contiene e nell'essere ricolmo della Presenza Salvifica del Tuo Amore, in 

Gesù Cristo nostro Signore, non può che Essere Speranza Viva nel Tuo Nome.  

Oggi ci chiami al Servizio dell'Amore, il più nobile, il più trasparente perché è amando che il cuore dona la 

sincerità, quella dell’Essere dei Figli di Dio. Donarsi è l'atto di carità che porta il cuore, che è nel buio, alla 

conversione. Nell'Amore donato c'è la Vita dell'anima di ogni buon Cristiano.  
Padre in Gesù e per mezzo dello Spirito Santo donaci la Fedeltà del cuore al Vostro Amore perché 

donando il nostro nulla nella gioia, sia il luogo della grandezza della Tua Opera in terra, per ogni uomo e 

per ogni donna. Amen. Natalina 
 

Lettore: Preghiamo con la Colletta: O Dio, che ci hai amati per primo e ci hai donato il tuo Figlio, 

perché riceviamo la vita per mezzo di lui, fa' che nel tuo Spirito impariamo ad amarci gli uni agli altri 

come lui ci ha amati, fino a dare la vita per i fratelli. 
 

 

 

 

   Preghiera Interreligiosa per la Pace – Assisi - 1986 
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Lettore: Dal Salmo 97        Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 

Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. 

     Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
     Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa d’Israele. 

Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni! 
 

Breve Silenzio 
Canto: Dove due o tre – Emanuela  

Dove due o tre sono uniti nel mio nome 
Io sarò con loro, pregherò con loro, amerò con loro 

perché il mondo creda a Te, o Padre 
Conoscere il tuo amore, avere vita con Te. 

          Voi che ora siete miei discepoli nel mondo 
          Siate testimoni di un amore immenso 

          Date prova di quella speranza che c'è in voi, coraggio! 
          Vi guiderò per sempre, io rimango con voi 

Ogni beatitudine vi attende nel mio nome se sarete uniti,  
se sarete pace, se sarete uniti perché voi vedrete Dio che è pace. 

In Lui la nostra vita gioia piena sarà. 
          Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi Donale fortezza, fa che sia fedele 

          come Cristo che muore e risorge perché il Regno del Padre  
          si compia in mezzo a voi, abbiate fede in Lui. 
 

Lettore: Dal vangelo secondo Giovanni 15, 9-17 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. 

Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho 

osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la 

mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli 

altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri 

amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non 

sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio 

l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 

portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo 

conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». 
 

Preghiamo Insieme: Padre, nel Tuo infinito Amore ci hai creati per Te! Nel tempo continui a rinnovare 

questo Amore perché Tu sai che non possiamo vivere la vera gioia, la vera vita, se non riuniti a Te, che sei 

l’origine dell’Amore. Ecco che Tu Gesù hai reso prossimo a noi, corporalmente, questo amore, di cui in 

ogni istante possiamo fare esperienza. Accogliendo in noi il Flusso d’amore che Tu e il Padre, da sempre e 

per sempre, vivete in voi, anche noi possiamo viverlo in voi, tra noi, per la Potenza dello Spirito Santo!  

Si Gesù, siamo e vogliamo essere Tuoi amici e amici tra noi, per vivere la piena complicità e confidenza 

con voi e tra noi, frutto manifesto del vostro amore che prende corpo e ci fa corpo, frutto di Grazia che 

Rimane perché innestato in Voi! Questa è la realtà di vita che chiunque può vivere in Voi se desidera 

servirla in tutti! Questa è la nuova società della pace, della comunione, dell’amore che nel Tuo Nome Gesù 

chiediamo al Padre, e Solo Per Amore … Egli ce la concede! Emanuela 
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Questo è il mio comandamento – Natalina  

Rit. Questo è il mio comandamento che vi amiate  
        come io ho amato voi. Come io ho amato voi. 

Nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita per gli amici. 
Voi siete miei amici se farete ciò che vi dirò.      Rit. 
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        Il servo non sa ancora amare ma io v'ho chiamato miei amici. 

        Rimanete nel mio amore ed amate il Padre come me.    Rit. 
Io pregherò il Padre per voi e darà a voi il Consolatore. 

Che rimanga sempre in voi e vi guidi nella carità.      Rit. 
 

Lettore: Dagli Atti degli Apostoli 10, 25-27. 34-35. 44-48 Avvenne che, mentre Pietro stava per entrare 

[nella casa di Cornelio], questi gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma 

Pietro lo rialzò, dicendo: «Àlzati: anche io sono un uomo!». Poi prese la parola e disse: «In verità sto 

rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a 

qualunque nazione appartenga». Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo 

discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola. E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si 

stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare in 

altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: «Chi può impedire che siano battezzati nell’acqua 

questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». E ordinò che fossero battezzati nel nome di 

Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. 
 

Preghiamo Insieme: Padre di Grazia e di Giustizia, il Tuo Amore è immenso, incomprensibile per noi, ma 

in e con Gesù ci hai donato il faro che illumina la nostra piccolezza, apre il cuore alla grandezza 

dell'Amore che può e deve essere parte di noi. Grazie Padre perché lo Spirito Santo, non guarda la nostra 

umanità, ma la sincerità del cuore che cerca la Verità, e venendo in noi ci porta a vivere la libertà di 

servirti! Riuniti nell'Unico Fuoco di Vita, diveniamo un Corpo solo, il Tuo Gesù! 

Amandoci del Vostro Amore saremo Carne Viva, Amore vivo, per il mondo. Amen. Natalina 
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Dio ha tanto amato il mondo – Emanuela  
Oggi viene a te la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 

Se l'accoglierai, avrai potere di essere figlio suo e grazia nel tuo cuore nascerà. 
Rit. Dio ha tanto amato il mondo, da offrire Gesù, 

        perché chiunque crede in lui abbia la salvezza. 
        Con lo Spirito d'amore ci ha chiamati alla libertà. 

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

Oggi viene a te la gioia piena, quella che sanerà ogni cuore. 
Se l'accoglierai avrai il potere di essere figlio suo, 

lui viene nel mondo e il tuo cuore rivivrà.    Rit. 
 

Lettore: Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 4, 7-10 

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio e 

conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 

In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, 

perché noi avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, 

ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. 
 

Preghiamo Insieme: Essere Generati Da Dio ci dona il destino di Grazia, proprio dei figli di Dio!  
Inutile cercare soluzioni ai mali del mondo quando l’unica Risposta sei Tu Padre! Chi riconosce questo 

non può che accogliere in Gesù Cristo Tuo Figlio, la soluzione e quindi lo strumento che rigenera nel 

mondo l’origine della Tua Verità per tutta l’umanità, attraverso chi ad essa si dispone!  

Grazie Padre perché ci hai donato la vita per vivere e crescere nella pienezza dell’amore, per mezzo di 

Gesù Cristo che ha tolto il peccato dal mondo e quindi ogni impedimento del male a farci vivere questa 

Verità. Ma sta a noi crederci e volerla, così per il nostro Si, oggi, accade!  
Padre, come Gesù, per mezzo del Tuo Santo Spirito, vogliamo annunciare, con la vita, la Potenza 

dell’amore che opera e manifesta quel che Tu desideri: i Tuoi figli e le tue figlie che si amano come Voi vi 

amate! Vero Volto del Tuo Amore, Flusso di Grazia che ci inonda e rigenera e manda perché il mondo 

veda e creda e conosca che Tu Dio Sei Amore e generi perpetuamente amore attraverso l’Amarsi e 

l’Amare dei Tuoi figli! Vieni Spirito Santo … Emanuela 

Breve Silenzio 
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Prefazio Pasquale V: E' 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. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi, e donandosi per la 

nostra redenzione divenne altare, vittima e sacerdote. 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. Santo, Santo, Santo … 
 

Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 4 
 

Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo o Padre perché con l'Eucarestia che abbiamo celebrato siamo stati 

trasformati dal Tuo Amore per essere, a immagine del Tuo Figlio, eredi della tua promessa di salvezza. Per 

mezzo di Lui, nello Spirito Santo, vogliamo crescere nell’amore e nell’amare per continuare, Padre, la 

Vostra missione d'amore nel servire i fratelli più bisognosi, sino ai confini della terra. Amen. 
Maria Laurendi 
 

Canto: Signore il Tuo Amore è grande – Maria Laurendi   
Rit. Signore, il tuo amore è grande. Signore, il tuo amore è immenso. 

       Sei qui presente e vivi in mezzo a noi 
       La morte no, non può strapparci dal tuo amore. 

       Signore, il tuo amore è grande. Signore, il tuo amore è immenso. 
       Senza fine il mio cuore canterà per te, per la tua eterna fedeltà. 

Mio Signor, con te nulla mancherà, Tu sei il mio pastore e mi consoli. 
L'anima riposa in te sicura, la forza del tuo amore mi sostiene.     Rit. 
==================================================================================================================================================================================== 

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

Nella prima lettura San Pietro ci ricorda che Dio non fa preferenze di persone, ma dona 

l'abbraccio del Suo Santo Spirito a tutti, specialmente a quelli che erano e sono i lontani, 

ma difatti erano e sono quelli che più hanno bisogno dell'amore di Dio e lo cercano. 

RIMANERE nell' amore di Dio significa rimanere nel Suo abbraccio Trinitario, vivere 

in totale pienezza e abbandono della propria vita In Lui.  

Un mistero di amore che si rivela pian piano nella nostra vita per essere manifestato e 

donato agli altri perché l'Amore Ha Generato l'amore … e l'amore crea, rende tutto 

bello, unisce ed edifica … è da questo che tutti riconosceranno che siamo stati da Dio 

generati e per questo saremo riconosciuti nel giudizio finale, dalla misura dell'amore con 

la quale ci siamo donati!  

Grazie Santissima Trinità perché per Grazia siamo chiamati ad essere Riflesso del Vostro 

Amore, per amare sempre, comunque, dovunque e chiunque. Amen! Maria Laurendi 
 

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

 

Adoratori Missionari dell’Unità c/o Monastero Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento 
Via S. Maddalena 2  20900  Monza (MB) – adoratorimike33@gmail.com – www.adoratricimonza.it   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:adoratorimike33@gmail.com
http://www.adoratricimonza.it/
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Meditiamo insieme con le Chiavi della Vita – VI Dom. Tempo di Pasqua 

 

Chiave 1 – Quale è il Progetto di Dio? 

Colletta: 
O Dio…          Che ci hai amati per primo e ci hai donato il tuo Figlio… 

Per mezzo di lui…         Fa' che nel tuo Spirito 
 

Salmo: 
Il Signore…          Un canto nuovo…            Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo… 

Il Signore…               Ha fatto conoscere la sua salvezza…                 Ha rivelato la sua giustizia… 
Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà…           La vittoria del nostro Dio…          Il Signore… 

 
Vangelo: 
In quel tempo…            Gesù disse… 

Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi…       Nel mio amore…      I miei comandamenti…      

Nel mio amore…          Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore… 

Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena… 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi… 

Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici… 
Voi siete miei amici…           Se fate ciò che io vi comando… 

Perché il servo non sa quello che fa il suo padrone… 
Vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi… 

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro 

frutto rimanga…            Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda… 

Questo vi comando…            Che vi amiate gli uni gli altri… 

 
Atti: 

Avvenne che…            «Àlzati: anche io sono un uomo!»… 
«In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la 

giustizia, a qualunque nazione appartenga»… 
Quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola…          I fedeli circoncisi… 

«Chi può impedire che siano battezzati nell’acqua questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito 

Santo?»…          Che fossero battezzati…          Nel nome di Gesù Cristo… 

 
Seconda Lettura: 
Perché l’amore è da Dio…                È stato generato da Dio…                 Perché Dio è amore… 

In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi… 
Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito… 

Perché noi avessimo la vita per mezzo di lui… 
In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio ma è lui che ha amato noi… 

Ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati… 

 
Chiave 2 – Qual è il Disegno del male? 

Seconda Lettura: 
Chi non ama…          Per i nostri peccati… 

 
Chiave 3 – Quali sono gli Effetti del male? 
Vangelo:   

Servi… 
 

Seconda Lettura: 

Non ha conosciuto Dio… 
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Chiave 4 – Atto di Fede 

Colletta: 
O Dio… 
 

Salmo: 
Il Signore…        Egli…           Del nostro Dio…          Acclami…         Il Signore… 

 
Vangelo: 
Nel mio nome…        Che vi amiate gli uni gli altri…            Chiederete al Padre… 
 

Atti: 
E conosce Dio...         Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a 

qualunque nazione appartenga...         Chi può impedire…          Nel nome di Gesù Cristo… 
 

Seconda Lettura: 

Perché Dio è amore...          Perché noi avessimo la vita per mezzo di lui… 

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

Colletta: 
Impariamo ad amarci… 
 

Salmo: 
Cantate al Signore…                Hanno veduto…                 Acclami…             

Gridate, esultate, cantate inni!... 
 

Vangelo: 
Rimanete…               Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore… 

Che vi amiate gli uni gli altri…           Voi siete miei amici…           Se fate ciò che io vi comando… 
Chiederete al Padre… 

 
Atti: 
Mentre Pietro stava per entrare [nella casa di Cornelio… 

Questi gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio… 
Ma Pietro lo rialzò, dicendo…          Anche io sono un uomo!…         Poi prese la parola e disse…          

Sto rendendomi conto…       Teme e pratica la giustizia…          Pietro stava ancora dicendo queste cose…            

Che ascoltavano…         Che erano venuti con Pietro…          Si stupirono che anche sui pagani… 

Li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio…         Allora Pietro disse…       E ordinò… 
Che fossero battezzati… 

 
Seconda Lettura: 
E conosce Dio...       Amiamoci gli uni gli altri…        Ama…         Conosce Dio… 

 

Chiave 6 – Cosa compie Dio in noi? 

Colletta: 
Che ci hai amati per primo e ci hai donato il tuo Figlio…          Perché riceviamo la vita… 

Come lui ci ha amati… 

 
Salmo: 

Ha rivelato…       La sua giustizia…                 Perché ha compiuto meraviglie… 
Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo… 

Ha fatto conoscere la sua salvezza…           Ha rivelato la sua giustizia… 
Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà…          La vittoria del nostro Dio… 
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Vangelo: 

Gesù disse…         Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi… 
Vi ho detto queste cose perché la mia gioia…            La vostra gioia… 

Come io ho amato voi…           Dare la sua vita…            Voi siete miei amici…         Io vi comando… 
Non vi chiamo più servi… 

Vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi… 
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi… 

Vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga…               Chiederete al Padre… 

 
Atti: 

Quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola… 
Parlare in altre lingue…            Questi che hanno ricevuto… 

 
Seconda Lettura: 
È stato generato da Dio…    Perché Dio è amore…                 Si è manifestato…              

Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito… 
Perché noi avessimo la vita per mezzo di lui…          Ma è lui che ha amato noi…         

E ha mandato suo figlio…         Come vittima di espiazione… 

 
Chiave 7 – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi? 

Colletta: 
Gli uni agli altri…       Per i fratelli… 
 

Salmo: 
Cantate al Signore…                Agli occhi delle genti…                Alla casa d’Israele… 

Tutti i confini della terra hanno veduto…            Acclami… 
Tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni!... 

 
Vangelo: 
Ai suoi discepoli…                  Rimanete…                 Sia in voi e la vostra gioia sia piena… 

Che vi amiate gli uni gli altri…           Voi…           Per i propri amici…           Amici…           Servi… 
L’ho fatto conoscere a voi…           Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi… 

Vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga… 
Questo vi comando…           Che vi amiate gli uni gli altri… 
 

Atti: 
Nella casa di Cornelio…         Questi…        Chi lo teme…          A qualunque nazione appartenga… 

Tutti coloro…           Che ascoltavano…           I fedeli…           Questi che hanno ricevuto… 
Che fossero battezzati…          Quindi lo pregarono… 

 
Seconda Lettura: 
Carissimi…            Amiamoci gli uni gli altri…           Chiunque…          In noi…            Noi… 
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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 CHIAVE  9 

Aver voluto 

interrompere/Incompiuto/Interrotto/Non realizzato 
Compiuto 

Perdere/Sconfitta Vittoria 

Demone Santo 

Nascosto/Ottenebrato/Occultato Rivelato 

Ingiustizia/Mancanza di giustizia/Iniquità Giustizia 

Scordato/Tolto dal cuore Ricordato (Rimesso nel cuore) 

Incoerente con se stesso/Tradimento/Trascuratezza Fedeltà 

Affliggetevi/Indifferenza/Abbacchiatevi/Abbattetevi Esultate 

VANGELO 
 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 

Allontanarsi/Staccarsi Rimanete 

Non voler osservare/Disubbidito Osservato 

Tristezza Gioia 

Morte Vita 

Nemici Amici 

Servi (Dipendenti dal potere, senza libertà) Liberi/Amici/Confidenti 

Inutili/Egoista Servi (Essere utili agli altri) 

Scartato Scelto 

Destituiti Costituiti 

Non voler chiedere/Presunzione-Superbia Chiederete (Umiltà di chi ha bisogno) 

Rifiutato/Non voler concedere Conceda 

ATTI 
 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 

Mancare di rispetto/Valutare negativamente 

l’altro/Disprezzare 

Rendergli omaggio 

Lo fece cadere/Lo abbassò Lo rialzò 

Non voler capire/Negare l’evidenza/Non voler 

rendere conto/Non voler prendere atto/Sfuggire 

da… 

Rendendomi conto 

Rifiuta Accoglie 

Ingiustizia  Giustizia 

Non voler far parte/Non voler 

accogliere/Rifiutare/Escludersi da/Isolarsi 
Appartenga  

Non volevano ascoltare Ascoltavano 

Indifferenti/Disinteressati/Disattenti/Apatici Stupirono 

Non volerli ascoltare Li sentivano 

Bestemmiare Dio Glorificare Dio 

Impedire Promuovere/Agevolare 

Non voler ordinare/Non indicò Ordinò 

Andarsene Fermarsi 
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SECONDA  LETTURA 
 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 

Occultato Manifestato 

Non voler mandare/Destituito/Revocato Mandato 

Non volersi redimere/Non voler espiare Espiazione (Accettare la redenzione) 

Peccati Virtù 

 

 

Analisi dei flussi - Seconda Lettura 
 

Il Flusso è un’azione/energia dinamica che passa da un punto ad un altro 
 

Per analizzare i Flussi occorre: 
 

1 Trovare/Identificare il flusso  
2 Capire se è positivo o negativo 

3 Trovare/Identificare l’origine: da chi parte 
4 Trovare/Identificare il ricevente: a chi arriva 

5 Qual è lo strumento/sviluppo perché il flusso realizzi la sua azione creativa. 
 

“In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il 

suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati.”  1 GV 

 

Analisi: 

 

1 Flusso: l’Amore (Spirito Santo)  

2 Flusso Positivo 
3 Origine: Il Padre 

4 Ricevente: Noi 
5 Strumento: Il Figlio, Gesù Cristo… 

                     Che ha tolto il peccato che ci divideva dal Padre ostruendo il Flusso della Grazia 
 

Lo Spirito Santo procede dal Padre nel Figlio e da Lui a noi.  
(Processione dello Spirito Santo) 

 

Se accogli Gesù Cristo, accogli lo Spirito Santo: l’Amore del Padre e del Figlio 
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Preghiamo insieme meditati dal Gruppo lavoro delle Chiavi della Vita 

 

Preghiamo insieme: Ti Ringraziamo Padre Onnipotente, Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore, ha 

rivelato il Tuo Amore indefettibile e supremo per l'umanità intera. Nutrendoci del Sul Corpo e del Suo 

Sangue, ha manifestato la vita eterna, abitata in noi, nell' osservanza dei Tuoi Comandamenti Padre 

Nostro. Santissima Trinità, la nostra gioia sia ogni giorno sempre più piena, partecipando con la nostra 

volontà alla Vostra Volontà Divina, testimoniando l'effusione dello Spirito Santo ovunque ci mandi. 

Amen. Lucie 

 

Preghiamo insieme: Padre Santo tu ci doni l’amore gratuito senza riserve. Con e nello Spirito Santo.  In 

Gesù siamo diventati Figli tuoi affinché fossimo avvolti da questo vostro infinito. Amore che ci dona pace 

per poter essere contenitori di questo amore per quanti incontreremo. 

Ti ringrazio Padre buono che hai messo nel mio cuore questa radice non sempre facile da farla crescere in 

pianta, ma ce la sto mettendo tutta per essere e divenire dispensatrice dell'accoglienza del perdono, di 

quell' amore gratuito che tu mi hai donato. In questi giorni in due casi il Signore mi ha fatto comprendere 

l'importanza di andare oltre dal non amore che non ho ricevuto... in una situazione... 

Non importa... Dio con il suo Amore  mi ha fatto andare oltre e ha fatto in modo di poter toccare la sua  

bellezza... la sua luce.... Il suo Amore... dopo averlo donato con piccoli gesti  a dei fratelli che in questi 

momenti vivono una sofferenza... Grazie Gesù. Filomena 

 

Preghiamo insieme: Grazie Padre perché in Cristo da questa Santa Liturgia Riceviamo l’Essere Tuo 

Frutto per il mondo. Identità primigenia che Ridona al nostro Essere la Tua Parola Compiuta e ci fa 

Umanità Rinnovata che Rilascia ad ogni Istante il Tuo Essere con Noi per Tutti. 

Con Te Padre, in Cristo, Espandiamo l’Amore, il Vostro Spirito, ovunque e con chiunque. Rossana 
 

Preghiamo insieme: Grazie Padre, ci hai dato la vita per vivere e crescere nella pienezza dell’amore! 
Per mezzo di Gesù Cristo, che ha tolto il peccato dal mondo, questa Verità nuovamente è stata resa 

prossima a noi. Per mezzo di Lui nessun male può più impedirci di viverla ma sta a noi crederci, volerla e 

disporci, con tutto noi stessi, ad accoglierla! Io, noi crediamo che, oggi, per il nostro comune Si, nel Tuo 

Nome Gesù, accade! Da Te Padre, in Gesù, con lo Spirito Santo ci lasciamo innondare dal vostro Flusso di 

Grazia che ci rigenera nell’Amore per vivere l’Unità! 

Da Voi e In Voi uniti e mandati perché il mondo veda, creda e conosca che Tu Dio, Trino ed Uno, sei 

Comunione d’amore che si dona per generare Da se A tutti e Per tutti l’Amore e la Comunione 

nell’Amore, che ha vinto e vince il mondo! 
Mio Signore e nostro Dio, quale meraviglia, per Tua Grazia, Consapevoli sia possibile solo se Innestati in 

Te, anche noi vogliamo essere partecipi del compimento del Tuo Piano di Salvezza, Gloria del Tuo Essere 

Dio e del nostro essere Tuoi figli e figlie... Frutto della e per la storia … Verso la Nuova Pentecoste della 

Nuova Umanità in Te! Emanuela 
 

Preghiamo insieme: Ascoltando le Tue Parole Padre, pronunciate dal Tuo Figlio, siamo certi Signore 

della Verità che vuoi Donarci. Verità che se viene accolta, porta quel frutto nel chiedere ciò che è gradito a 

Te. Per questo siamo certi che ci concederai quanto TI chiediamo, perché la Tua Gloria sia manifestata in 

noi. Candida 

 

Preghiamo insieme: Grazie Padre per il Tuo infinito Amore. Per mezzo di Tuo Figlio Gesù ci hai fatto 

entrare nella Vostra comunione d' Amore “…Come il Padre ha amato me, così anche io ho amato voi…” e 

noi sappiamo che solo se siamo in Te e Tu in noi, rimaniamo nel Tuo Amore. Amore che gratuitamente 

abbiamo ricevuto e gratuitamente vogliamo donare amando chiunque, comunque e dovunque. Unico vero 

Amore che ci rende capaci di "dare" la nostra vita per i nostri fratelli perché solo nel dare trova la sua 

pienezza… e la gioia sarà piena. Monica 
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Preghiamo insieme: Padre Santo, Principio e compimento del nostro stupore, grazie per aver ristabilito  in 

Gesù e nello Spirito Santo l'alleanza con il tuo amore e progetto di vita... 
Rimaniamo uniti a te in Gesù per vivere in noi e tra noi la realtà umana e divina che Tu vivi in Te Stessa 

SS. Trinità.  Ti lodiamo ed esultiamo perché ciò che Tu prometti lo realizzi non solo per noi ma per tutti 

coloro che attraverso il sacerdozio della nostra Fede ritorneranno alla Fonte della loro esistenza... Clara 

 

Preghiamo insieme: Signore Dio, Padre mio, Re del Cielo e della terra perché con il Tuo Amore sostieni 

il tuo popolo, radunato intorno all’Amore! Grazie perché sei l’Amore che per primo è sgorgato da Te nel 

flusso divino della Vita nel Figlio che ci hai donato, generato da Te, e accolto dal grembo materno della 

Donna eletta, Maria Madre dell’umanità che ce l’ha partorito nella grotta del dolore esistenziale, per urlare 

nel silenzio della tenerezza infinita, che siamo vivi in Te se crediamo all ‘Amore per l’Amore che ognuno 

di noi accoglie e dona! Questa è la vittoria del tuo Regno! Scandalo per i demoni che cercano di 

nascondere con la morte la Vita che è Amore in Cielo e terra per sempre. 

Grazie Signore perché ancora attendi che nessuno sia disperso e ci concedi nella tua Amicizia il segreto 

sapiente di come essere per Grazia sacramento di Vita donata. Giorgina  

 

Preghiamo insieme: Padre Santo, Tu sei Amore,  nel sacrificio di Tuo Figlio ci hai donato la salvezza 

riportandoci a vita nuova nel Tuo Amore. Con laTua Grazia insegnami a guardare il prossimo con lo 

sguardo del Tuo Amore e vedere in ognuno la Tua Presenza, amando come Tu mi ami, pieno di 

Misericordia, perdonando ogni mia e nostra miseria. Donami Signore la Grazia di essere vicino ad ogni 

bisogno. Ti offro la mia vita, con tutta la mia povertà come segno del Tuo Amore. Lode e Gloria a Te o 

Signore. Pasquale 
 

Preghiamo insieme: Mio Signore e nostro Dio, Ti Lodiamo e Ringraziamo, per Amore di tutti gli uomini, 

Hai mandato Tuo Figlio Gesù come vittima di espiazione per i nostri peccati. Purificati nel Battesimo ed 

effusi dallo Spirito Santo, desideriamo rimanere in Voi per essere compimento del vostro Flusso d’Amore 

.Vi Ringraziamo perché ci Donate quella Gioia profonda culminante nella Pace, nonostante la vita non ci 

risparmi contrarietà; partecipando della Vostra Alleanza, il Flusso d’Amore è così potente e fortificante da 

farci proseguire senza timore, per vivere il Vostro Progetto per il Mondo intero.  

Maria Teresa 
 

Preghiamo insieme: Grazie Padre che mi vuoi tua amica. Insegnami a osservare il tuo comandamento e a 

restare nel tuo amore. Solo così saprò considerare amico ogni persona che metterai  accanto a me. 

Patrizia Zorloni 
 

Preghiamo insieme: Ti ringraziamo Padre per la tua presenza nella nostra vita e per l’amore sconfinato 

che doni ad ognuno di noi. Così grande è l’amore che nutri per noi che, anche se continuamente ti feriamo 

con i nostri errori e i nostri peccati, tu Padre buono continui a  perdonarci senza mutare il tuo grande amore 

per noi. Ti preghiamo Padre affinché il tuo amore faccia crescere in noi lo stesso sentimento verso gli altri. 

Aiutaci nell’amore per il prossimo affinché questo amore  sia un amore totale, smisurato, senza chiedere 

nulla in cambio, donando tutto il nostro essere come tu Signore hai donato a noi il tuo figlio per la nostra 

salvezza. Padre aiutaci a mantenere lo sguardo fisso su di Te; donaci la gioia della tua presenza perché, noi 

in te e tu in noi, cresca sempre di più l’amore tra noi. Teresa 

 

Preghiamo insieme: Ti Lodiamo e Ti Benediciamo Padre Nostro, perché hai mandato a noi la Nuova Vita 

in Cristo Gesù Tuo Figlio e nostro Signore. Egli è  la Vite Vera alla quale e nella quale possiamo Rimanere 

innestati perché dalla Sua Presenza fluisce la linfa della Vita che ci Attraversa, Riempie e Rinnova. In Lui 

ci Riconosciamo tutti figli Tuoi, frutto del Suo Sacrificio salvifico e fratelli tra noi nell'Amarci gli uni gli 

altri. Per questo Conosciamo da dove veniamo: Cristo è la Via che ci conduce nella Verità alla Pienezza 

della Vita nell'Amore e  Comunione in Voi. Lode e Gloria a Te  Santissima Trinità, sempre e per sempre. 

Emilia 
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Preghiamo insieme: Padre, Ti ringrazio con tutta me stessa, e con commozione mi sento quasi mancare di 

fronte alla consapevolezza di quanto il Tuo sconfinato Amore per me e i miei fratelli, abbia origine 

dall'Infinito.... Prima che noi fossimo, e che il mondo fosse, ci hai contemplato, e amato, e voluto, e dato la 

vita. E hai predisposto la nostra salvezza per donarci di più,  la Vera Vita per mezzo del Tuo Figlio e 

nostro Signore Gesù Cristo, che ha espiato per i nostri peccati. Perché anche noi Vi amassimo, come Voi ci 

amate dall'Eternità. Ti prego mio Dio, dammi la forza e la perseveranza di corrispondere a tanto Amore, 

affinché io sia degna  di rimanere nella Tua Grazia,  in comunione con tutti i fratelli.  Luciana 

 

Preghiamo insieme: Grazie mio Signore per l’incontro di ieri alla Tua presenza e a quella dei miei fratelli 

/ sorelle. Grazie Padre per le meraviglie che compi sempre per noi e in noi. Ogni incontro con Te mio 

Signore è una crescita spirituale... La Tua parola era rivolta all’amicizia,  all’amore, alla gioia ... Insegnami 

Signore ad amare come “Solo” Tu lo fai con noi. Insegnami la misericordia che “Solo” Tu hai per ognuno 

di noi ... Perché solo con il Tuo amore e la Tua misericordia sarà per davvero una vita di gioia, quella 

Gioia che tu prometti... La Gioia piena! Amen!!! Anna 
 

Preghiamo insieme: Grazie Padre per il tuo grande amore che ci hai dato, fino a donarci tuo figlio come 

vittima di espiazione per i nostri peccati… Che vi amiate gli uni gli altri… Tu Padre vuoi che ci Apriamo 

completamente agli altri, al mondo... Tu Signore sai che a volte per noi è tanto difficile, la fede ancora così 

debole non permette sempre di abbandonarci a Te che sei amore infinito. O Gesù opera in noi, aiutaci ad 

avere più fede, togli ogni ostacolo che ci impedisce di fare questo "salto". Anna Maria  
 

Preghiamo insieme: Ti voglio rendere Lode O Dio Padre per i grandi Doni che in ogni Liturgia elargisci a 

noi Tuoi Figli. Abbiamo camminato sulla strada segnata dall’amore ed abbiamo raggiunto la conoscenza di 

come la Tua Presenza Padre ci aiuta a realizzare il Progetto che sin dall’Eternità hai pensato per ognuno di 

noi. L’Amore è la Fonte di vita che sa andare al di là di ogni nostro errore e ci fa superare con la Tua 

Misericordia ogni difficoltà e negatività. Il Tuo Amore trasforma in Vita Nuova  ogni cosa. Grazie. 

Isabella Telloli 

 

Preghiamo insieme: Padre Santo, grazie per averci pensati e creati  con amore dall'eternità per amare; 

Grazie, perché nonostante le nostre infedeltà e disobbedienze al tuo volere progettuale, hai risposto  con il 

Perdono e la Redenzione sacrificando " l'Amato" Gesù  per essere innestati alla vita Divina! 

Il tuo Spirito si riversi abbondantemente nel nostro cuore perché da "Amati' consapevoli, per grazia, 

diveniamo capaci d'Amare. Lucia Occhioni 

 

Preghiamo insieme: Ti Ringraziamo Padre perché hai voluto che la nostra gioia in Te sia Piena. La 

pienezza in Te è vivere nel Figlio Tuo ogni giorno, donando la vita gli uni per gli altri come Lui ci ha 

insegnato. Vivere in Te, nella pienezza dello Spirito Santo è vivere quell’Amore trinitario che Tu hai posto 

in ciascuno di noi, senza preferenze di persone. Grazie Santissima Trinità, perché ogni giorno ci donate di 

vivere la Gioia Piena de Vostro incommensurabile Amore. Patrizia 

 

Preghiamo insieme: Ti ringrazio Padre perché sei l'Origine del flusso d'amore che per l'offerta della Vita 

di Tuo Figlio è stato abbondantemente riversato su di noi per opera dello Spirito Santo. E noi che siamo i 

destinatari di questo flusso d'amore diventiamo per grazia moltiplicatori e passanti dell'amore che è tra 

Voi. Voglio rimanere innestata in Te Gesù e lasciarmi guidare dallo Spirito per vivere nel Flusso d'amore 

eterno capace di trasformare la mia vita in amore offerto. Maria Concetta 

 

Preghiamo insieme:  Padre Santo, vogliamo ringraziarVi infinitamente perché, facendo esperienza reale 

della Vostra Presenza in noi, il Flusso del vostro  Amore incontra i nostri cuori, rendendoci portatori di 

risposta per il bisogno di chi ci mettete accanto. Nulla più si può frapporre fra il Vostro Sommo Bene e il 

Bene dell’Umanità se scegliamo in ogni attimo di restare nel Vostro Amore. Amen. Claudia  
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Preghiamo insieme: Ti ringrazio Padre per il Tuo infinito Amore che ogni giorno attraverso il Tuo Figlio 

Gesù riversi nelle nostre vite. Ed è in questo flusso che vogliamo essere innestati e circonfusi, in questo 

cerchio d'Amore che viene da Voi e arriva a ogni vita, per alimentare la nostra creazione, per farci divenire 

un solo cuore che batte nel Vostro. E oggi Signore non ci dici solo amatevi, ma fatelo gli uni verso gli altri 

... Vuoi o Signore che il Tuo Amore passi da noi e si riversi nel fratello perchè anche il fratello che si sente 

amato, possa amare altri ... E allora, se rimaniamo innestati a Te Signore sentiamo questa energia che ci 

spinge verso l'altro, sentiamo che tutto quello che da Te riceviamo non può essere trattenuto ... questo 

Amore ci interroga, ci incalza e ci spinge inevitabilmente verso il Tuo Infinito, verso quella pienezza che 

aneliamo e che vogliamo scoprire e vivere, perchè è il dono che Tu o Padre vuoi fare ad ogni Tua 

Creatura, perchè insieme possa divenire la Tua Gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Isabella Monguzzi  
 

Preghiamo insieme: O Dio e Padre nostro, Ti lodo e Ti Benedico per la Tua infinita bontà, perché esalti 

l’umiltà dei piccoli quando, disponendo il nostro cuore, ci riveli la Tua Parola di salvezza, e noi come terra 

feconda l’accogliamo. Ma possiamo rimanere nel Tuo Amore solo con una fede salda, condividendo con i 

fratelli i Frutti dei Tuoi benefici ricevuti gratuitamente. Allora amandoci l’un l’altro in Te o Signore, nel 

gaudio della Tua Presenza, la nostra gioia sarà piena, perché la Tua Volontà si compie nella nostra vita, per 

la Gloria del Tuo Nome o Dio. Amen. Maria Antonietta. 

 

Preghiamo insieme: Padre m'ha toccato e parlato moltissimo, si, tutto il Salmo 97. Ma in modo e misura 

particolarissima, questo tratto :"Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha 

rivelato la sua giustizia." E proprio perchè infatti, come Tu ben sai Signore, di ciò io ne ho sofferto 

moltissimo,  sino cioè a rischiare addirittura la vita, e proprio e soprattutto poi, si, in casa e al lavoro. Cioè 

nei due contesti della vita, più importanti per tutti indistintamente. Però Tu sai anche Signore, ch'io 

tantissime volte ho pianto... Ma solo perchè, dentro me stessa sentivo di capire dal vivo, in piena coscienza 

si, proprio Lui, Gesù Tuo Figlio, in Croce. In croce per sconfiggere però e per sempre, le nostre morti, le 

mie morti. Infatti Padre Dio, è per questo  ch'io adesso e di cuore profondo, ti pronuncio un altro totale 

grazie. Lucia Mazzagatti 
 

 


