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Canto di esposizione: Alla Tua Presenza – Salvatore
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)

Immagine: Salvatore

Recitiamo insieme la Preghiera di inizio Adorazione tratta dagli scritti della
Beata Madre Maddalena dell’Incarnazione Fondatrice dell’Ordine
dell’Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento.
Signore Gesù, vero uomo e vero Dio, noi ti crediamo realmente presente
qui, nella Santissima Eucaristia, Sacramento permanente della tua Chiesa,
sacro convito, in cui ci è partecipata la grazia del tuo sacrificio e ci è dato
il pegno della gloria futura; Ti adoriamo profondamente e desideriamo
amarti con tutto lo slancio del nostro cuore. Assieme a Te e in unione con la Chiesa, intendiamo rendere grazie
al Padre, nello Spirito Santo, per gli ineffabili beni che egli elargisce agli uomini nella creazione e nel mistero
pasquale. Vogliamo unirci alla riparazione per i peccati di tutti gli uomini, per i quali Ti offristi sulla croce al
Padre, riconciliando l’umanità a lui. Nel tuo nome domandiamo l’avvento del regno di Dio: tutti gli uomini
conoscano Te, Via Verità e Vita e diventino un solo popolo, adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo, amandosi gli uni gli altri come Tu ci ami, o Signore. Amen

Guida: Eccoci Signore Gesù, siamo qui davanti a Te assetati d’amore, vogliamo ringraziarti, per l’amore
che riversi nel nostro cuore e che trasformi con la Tua Grazia, nutrendoci ogni giorno della linfa della vita.
Signore Gesù con la gioia nel cuore vogliamo Adorarti e Lodare la Tua Magnificenza, stare davanti a Te,
contemplare la Tua Presenza Vera e Viva nell’Eucarestia, nutrimento di vita e sostegno nel nostro
cammino. Con lo sguardo della Fede e profonda gioia nel cuore, contempliamo la Tua Ascensione al
Padre. Tu hai detto “Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo”, e con la Tua Ascensione
Gesù, il cielo si è aperto, aprendo scenari inediti con la Tua Presenza, portando con Te i prigionieri e
distribuendo doni all’Umanità, il Tuo amore non ha più barriere, Tu lo offri a tutti! Oggi Gesù, Ti
affidiamo la nostra vita, la Chiesa intera, vogliamo lasciarci guidare da Te, vogliamo uscire dalle nostre
attese confuse, Ti chiediamo mio Signore, di saper vivere con lungimiranza e con coraggio il tempo della
nostra responsabilità, noi viandanti sulle strade del mondo, sospiriamo a rivestire quell’abito di Luce
intramontabile che Tu stesso hai preparato per noi. Fa che nulla vada perduto di quanto per Grazia hai
riversato come dono nelle nostre piccole mani. La forza del Tuo Spirito plasmi in noi l’uomo nuovo,
rivestito di mitezza e di umiltà. Ti Preghiamo Signore di non lasciarci sordi alle Tue Parole di vita, il Tuo
Spirito frantumi tutto ciò che ancora ostacola il nostro cammino, fa che volgendo lo sguardo a Te,
acquistiamo occhi per vedere ovunque i prodigi del Tuo Amore. Amen. Nunzia
Lettore: Preghiamo con la Colletta: Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che
celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra umanità è innalzata accanto
a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria.
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Canto: Popoli tutti – Giacomo e Valeria
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.
Ora e per sempre voglio lodare il tuo grande amore per noi.
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze sempre io ti adorerò.
Popoli tutti acclamate al Signore, gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a Te, al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai, per sempre Signore con Te resterò,
non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te. (2 volte) (ripetere >)
Lettore: Dal Salmo 46 Ascende il Signore tra canti di gioia.
Popoli tutti, battete le mani! Acclamate Dio con grida di gioia,
perché terribile è il Signore, l’Altissimo, grande re su tutta la terra.
Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni, cantate inni al nostro re, cantate inni.
Perché Dio è re di tutta la terra, cantate inni con arte.
Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo.
Preghiamo Insieme: Ti rendiamo grazie Signore, per l'amore immenso che ci doni. Desideriamo
rinnovare sempre il nostro si a Te che sei la via, la vita e la verità, il Dio vivente. Ti ringraziamo Signore,
per il dono della vita e per tutto il creato. Signore, chi è in Te vive nella gioia, nella pace, nell’amore e
con la serenità nel cuore, anche quando sembra tutto difficile. Con Te ogni difficoltà viene superata senza
paura perché Tu ci doni forza e sicurezza e riempi di gioia il nostro cuore che riconosce di aver superato
con Te gli ostacoli senza fermarsi mai. Ti Lodiamo, Ti ringraziamo e Ti amiamo infinitamente.
Giacomo e Valeria
Breve Silenzio
Canto: Credo in Te – Melina
Credo in te, Signore. Credo nel tuo amore, nella tua forza che sostiene il mondo.
Credo nel tuo sorriso che fa splendere il cielo e nel tuo canto che mi dà gioia.
Credo in te, Signore. Credo nella tua pace. Nella tua vita che fa bella la terra.
Nella tua luce che rischiara la notte, sicura guida nel mio cammino.
Lettore: Dal vangelo secondo Marco 16, 15-20. In quel tempo, [ Gesù apparve agli Undici ] e disse
loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato
sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli
che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano
serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi
guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di
Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e
confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.
Preghiamo Insieme: Padre, noi crediamo in Te e nel Tuo Nome. Con la consapevolezza di essere amati,
purificati e rinnovati dal battesimo e avendo, per grazia, visto e goduto i segni della Tua Potenza operare
nella nostra vita, vogliamo con gioia camminare nel mondo, pure con la nostra piccolezza, per
testimoniare il Tuo Vangelo, raccontando le Tue meraviglie, per farTi così accogliere nei cuori, far sentire
la carezza del Tuo respiro che dona pace. Noi siamo certi che Tu ascolti la nostra preghiera e che stai già
operando nei cuori che Ti abbiamo affidato, così che tutti vedano e assaporino il dolce gusto del Tuo
immenso Amore. Amen. Melina
Breve Silenzio
Canto: Testimoni d’amore – Sara
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, 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.
2

Lettore: Dagli atti degli apostoli 1,1-11
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al
giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo
dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta
giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con
essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento della promessa
del Padre, «quella – disse – che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non
molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo». Quelli dunque che erano con lui gli domandavano:
«Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a
voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo
Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la
Samarìa e fino ai confini della terra». Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una
nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand’ecco due
uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il
cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete
visto andare in cielo».
Preghiamo Insieme: …Di me sarete Testimoni… O mio Signore , Ti affido ogni giorno, con tutto il mio
cuore, le situazioni che mi circondano, dove mi accorgo che c’è sempre meno fede in Te. Tu migliori la
nostra vita terrena ed illumini i cuori dei fratelli e delle sorelle, a tutti coloro che non vedono la Tua forza.
Tu li aiuti a credere in Te e rafforzi la loro fede. Io sono tua testimone Signore Gesù, Testimone della Tua
forza, perché credendo in Te ho superato difficoltà, mi hai dato la forza nel momento che stavo per cedere,
grazie o mio Signore. Grazie per l’amore che doni alla mia famiglia, il nostro Amore è unito al Tuo e noi
testimoniamo ai fratelli che incontriamo quanto è indispensabile avere fede e amarsi in Te per superare
ogni difficoltà, soprattutto con la preghiera. Dona il Tuo Spirito Santo a noi tutti o Signore. Lode e
Gloria a Te Signore Gesù. Sara
Breve Silenzio
Canto: Un sol corpo, un sol spirito – Felice
Un sol corpo, un sol spirito, un solo Signore. Una sola fede ci accomunerà
Un sol corpo, un sol spirito, un solo Signore. Questa è la speranza che uniti ci renderà
Rendici umili o Dio, mansueti e pazienti. Facci amare di più chi vive accanto a noi
Conservaci nell'unità con vincoli di pace. Avremo un solo Padre che vive in mezzo a noi
Rit. Un sol corpo, un sol spirito, un solo Signore Una sola fede ci accomunerà
Un sol corpo, un sol spirito, un solo Signore. Questa è la speranza che uniti ci renderà
Rinnovaci con il tuo Spirito nel corpo e nella mente. Guidaci alla santità, rafforza in noi la fede
Rivestici dell'uomo nuovo per essere più puri. E forti nella verità la vita cambierem. Rit.
Lettore: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni (Ef, 4, 1-13)
Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata
che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore,
avendo a cuore di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un
solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione;
un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti,
opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo
la misura del dono di Cristo. Per questo è detto: «Asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, ha
distribuito doni agli uomini». Ma cosa significa che ascese, se non che prima era disceso quaggiù sulla
terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di
tutte le cose. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di
essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero,
allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza
del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo.
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Preghiamo Insieme: Signore Gesù, prima di ascendere al Cielo, ci hai voluto liberare dalle catene del
peccato, per poterci donare il Tuo Santo Spirito. Perché la Tua Ascensione al Cielo doveva essere un
evento paradossale! Perché se da una parte Ti vediamo tornare al Padre da un’altra scopriamo che sei in
ognuno di noi, come roveto ardente che brucia senza consumare. Ad ognuno di noi hai voluto dare una
grazia, una chiamata, ora sta a noi accettare o meno questa vita nuova. Ti ringrazio perché il Cielo non
deve essere più una meta lontana, ma lo specchio nel quale vediamo riflessa la nostra immagine di figli,
chiamati ad essere ogni giorno trasparenza del Tuo Amore. Felice
Breve Silenzio
Prefazio dell'Ascensione del Signore I: È veramente cosa buona e giusta, che tutte le creature in cielo e
sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno: Il Signore Gesù, re della gloria, vincitore
del peccato e della morte, oggi è salito al cielo tra il coro festoso degli angeli.
Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell’universo, non si è separato dalla nostra
condizione umana, ma ci ha preceduti nella dimora eterna, per darci la serena fiducia che dove è lui, capo
e primogenito, saremo anche noi, sue membra, uniti nella stessa gloria.
Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 4
Breve Silenzio
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Signore, per il Tuo Corpo e il Tuo Sangue che ci rendono capaci di
accogliere tutti i nostri fratelli in difficoltà e di amarli con l’amore che Tu Doni a noi. Salvati dal Tuo
Sacrificio di Amore in croce, abbiamo accolto il Dono della Pace e della Speranza. Confidando sempre
in Te, affrontiamo con coraggio le insidie della vita e testimoniano il Tuo Amore in tutte le vie del mondo
gridando che Tu Sei il Signore e amandoci gli uni gli altri come Tu ci ami. Salvatore
Canto: Testimoni d’amore – Salvatore
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
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.
===================================================================================================================================================================================

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

Oggi, dopo il tutto è compiuto della Croce, l’Uomo Nuovo guarda la sua Pienezza in Cristo e
forte di ciò che Egli è e che riversa in tutti per opera dello Spirito, può decidere di andare, di
uscire da sé per edificare con tutti il Corpo di Cristo. Non ci manca nulla per fare della nostra
vita l’offerta gradita al Padre ed essere ogni giorno la creatura pensata, salvata e costituita
dalla Trinità per vivere la Pienezza di Dio in noi e riversarla nel Corpo di Cristo. Nel giorno
dell’Ascensione il nostro guardare a Cristo diventa movimento di vita, dinamismo, azione,
perché quanto abbiamo ricevuto è già maturo in noi e pulsa dentro di noi spingendoci verso la
pienezza che passa inevitabilmente dal dono di sé. Allora, Signore, in questo tempo noi
decidiamo di partire da Te e nel rimanere radicati in Te scegliamo di andare e di testimoniare
al Mondo che la Tua Pienezza è per tutti. Maria Concetta
===================================================================================================================================================================================
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Meditiamo insieme con le Chiavi della Vita – Dom. Ascensione del Signore
Chiave 1 – Quale è il Progetto di Dio?
Colletta:
La tua Chiesa …
O Padre…
Per il mistero che celebra in questa liturgia di lode…
Poiché nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra umanità è innalzata accanto a te…
Membra del suo corpo…
Di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria.
Salmo:
Ascende il Signore…
Perché terribile è il Signore, l’Altissimo…
Grande re su tutta la terra…
Ascende Dio…
Il Signore…
A Dio…
Al nostro re…
Perché Dio è re…
Dio siede sul suo trono santo…
Dio regna sulle genti…
Vangelo:
In quel tempo…
Gesù…
Sarà battezzato sarà salvato…
Questi saranno i segni…
Il Signore Gesù…
Dopo aver parlato…
Fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio…
Allora…
Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano…
Atti:
Nel primo racconto…
Tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato
disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo…
Egli…
Si mostrò a essi vivo…
Dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta giorni, apparendo…
Parlando delle cose riguardanti il regno di Dio…
Mentre si trovava a tavola…
L’adempimento della promessa del Padre… Quella…
Voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo…
Signore…
È questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?...
Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere
ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi,
e di me sarete testimoni
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi.
mentre egli se ne andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero:
Questo Gesù
è stato assunto in cielo
verrà allo stesso modo in cui
andare in cielo
Seconda Lettura:
Del Signore… Degna della chiamata che avete ricevuto…
L'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace…
Nell'amore…
l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace…
Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della
vostra vocazione…
Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo…
Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. che è
al di sopra di tutti…
Opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti…
È stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo…
Per questo è detto: «Asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini»…
Ma cosa significa che ascese, se non che prima era disceso quaggiù sulla terra?...
Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le
cose…
Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti,
ad altri di essere pastori e maestri, allo scopo di edificare il corpo di Cristo…
Il ministero…
Finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio…
Fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo…
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Chiave 2 – Qual è il Disegno del male?
Vangelo:
Ma chi non crederà…
Seconda Lettura:
A motivo del Signore…
Chiave 3 – Quali sono gli Effetti del male?
Vangelo:
Se berranno qualche veleno…
Danno…

Ai malati…

Sarà condannato…

Seconda Lettura:
Io, prigioniero…
Chiave 4 – Atto di Fede
Colletta:
O Padre…
Salmo:
Perché terribile è il Signore, l’Altissimo…
Il Signore… Cantate inni…
A Dio…
Dio siede sul suo trono santo…

Grande re su tutta la terra… Tra le acclamazioni…
Al nostro re… Perché Dio è re…

Vangelo:
Chi crederà… E sarà battezzato…
Il Signore Gesù…
Fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio…
Atti:
Egli… Ma di attendere…
L’adempimento della promessa del Padre…
Al suo potere…
Ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi…
Sarete testimoni…
Che erano con lui…
Verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo…
Questo
Gesù…
Seconda Lettura:

A motivo del Signore…
Come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati…
Quella della vostra vocazione…
Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo…
Un solo Dio e Padre di tutti…
Che è al di sopra di tutti…
Opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti…
Tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo…
Colui…
All'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio…
Chiave 5 – Quale è la Disposizione che il Fedele deve avere?
Colletta:
Esulti di santa gioia…
Per il mistero che celebra…
La nostra umanità è innalzata accanto a te…
Viviamo nella speranza…
Salmo:
Tra canti di gioia…
Tra le acclamazioni…

Battete le mani!...
Acclamate Dio con grida di gioia…
Al suono di tromba…
Cantate inni…
Cantate inni con arte…

Vangelo:
Proclamate il Vangelo… Chi crederà e sarà battezzato…
Che accompagneranno…
Scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti…
Se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno…
Partirono e predicarono dappertutto…
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Atti:
Ho trattato…
Di non allontanarsi…
Ma di attendere…
Battezzò con acqua…
Avete udito da me…
Che erano con lui… Gli domandavano…
Sarete testimoni…
Mentre lo guardavano…
Essi stavano fissando il cielo…
Perché state a guardare il cielo?...
Che di mezzo a voi…
L’avete visto…
Seconda Lettura:
Io, prigioniero…
Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e
magnanimità…
Sopportandovi a vicenda…
Avendo a cuore di conservare…
Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della
vostra vocazione…
Opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti…
A ciascuno di noi
Per questo è detto…
Di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e
maestri…
Per preparare i fratelli a compiere il ministero…
Finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio…
Chiave 6 – Cosa compie Dio in noi?
Colletta:
È innalzata… Per il mistero che celebra in questa liturgia di lode…
Poiché nel tuo Figlio asceso al cielo…
Salmo:
Ascende il Signore…

terribile…

Ascende Dio…

Perché Dio è re…

Dio regna sulle genti

Vangelo:
Gesù apparve…
E disse…
Sarà salvato…
Questi saranno i segni…
Scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti…
Se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno
dopo aver parlato…
Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano…
Atti:
Di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato
disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo…
Si mostrò a essi vivo…
Con molte prove…
Apparendo…
Parlando delle cose riguardanti il regno di Dio…
Mentre si trovava a tavola…
Ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme…
Disse…
L’adempimento della promessa del Padre…
Ma egli rispose…
Conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere…
Ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi…
Fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi…
Mentre egli se ne andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero…
È stato assunto in cielo…
Verrà allo stesso modo in cui…
Seconda Lettura:
Degna della chiamata che avete ricevuto… L'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace…
Alla quale siete stati chiamati…
Quella della vostra vocazione…
Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo…
Opera per mezzo di tutti…
Tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo…
Secondo la misura del dono di Cristo…
Asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini…
Ma cosa significa che ascese, se non che prima era disceso quaggiù sulla terra?...
Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le
cose…
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Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti,
ad altri di essere pastori e maestri…
Il ministero…
All'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio…
Fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo…
Chiave 7 – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi?
Colletta:
La tua Chiesa…
E noi…
Salmo:
Popoli tutti…

Su tutta la terra…

Vangelo:
Agli Undici…
Chi crederà…

Loro…
Andate in tutto il mondo…
Quelli che credono…
Questi…

Sulle genti…
Proclamate il Vangelo a ogni creatura…
Agiva insieme con loro…
Essi…

Atti:
O Teòfilo…
Agli apostoli che si era scelti…
A essi…
Loro…
Con essi…
Da Gerusalemme…
Che voi…
Giovanni… Voi…
Quelli…
Che erano con lui…
Per Israele?...
A voi…
A Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e fino ai confini della terra…
Ai loro occhi…
Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo?...
A voi…
Che di mezzo a voi…
L’avete visto…
Seconda Lettura:
Fratelli…
Vi…
Comportatevi…
Sopportandovi a vicenda…
Un solo corpo e un solo spirito…
Alla quale siete stati chiamati…
Quella della vostra…
Tutti… A ciascuno di noi…
Prigionieri…
Uomini…
Apostoli…
Profeti…
Evangelisti…
Pastori…
Maestri…
I fratelli…
Il ministero…
Il corpo di Cristo…
Tutti…
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
Discende
Ascende
Tristezza
Gioia
Sottomette/Opprime/Mancanza di responsabilità
Regna
Irresponsabilità
VANGELO
CHIAVE 8
Non voler andare
Non voler credere
Condannato
Accogliere i demòni/Non voler scacciare/
Danno
Ammaleranno/Non voler guarire
Abbassato
Non voler agire
Tradiva/Disconosceva/Incoerente/
Non voler confermare
Non voler indicare

CHIAVE 9
Andate
Credere
Assolto
Scacceranno i demòni
Guadagno/Beneficio
Guariranno
Elevato
Agiva
Confermava
Segni

8

ATTI
CHIAVE 8
voler raccontare/Non

Maltrattato/Non
voler
trattare
Non essere disposti/Indisposti
Scartati/Lasciati da parte
Non voler mostrare/Nascondere
Prove
Non voler dare prova
Non voler trovare/Voler perdere
Non voler ordinare/Non voler guidare/
Infedeltà/Non voler promettere/Mancanza di
responsabilità/Incoerente
Non voler chiedere/Non aver bisogno di chiedere
Demolirai/Distruggerai
Disconoscere/Non voler conoscere
Incustodito/
Riservato
Sottrasse
Non voler guardare/ Girarsi dall’altra parte/Non
voler vedere
Lasciato/Far discendere/Non voler salire
SECONDA

CHIAVE 9
Trattato
Disposizioni
Scelti
Mostrò
Doni/Segni/Disposizione a voler dare prova
Prove
Trovava
Ordinò
Promessa
Domandavano
Ricostruirai
Conoscere
Riservato
Pubblico
Lo Mise/Dispensare/Aggiungere/Mostrare
Guardare
Assunto
LETTURA

CHIAVE 8

CHIAVE 9

Prigioniero
Disinteresse/Vi distolgo
Disinteressarsi/Non essere disposti a supportare
Divisione
Senza legami/Separazione
Disperazione
Mancanza di identità
Al di sotto
Sregolato
Tenere per sè
Distruggere/Non voler costruire/Smantellare

Libero
Vi esorto
Sopportandovi
Unità
Vincolo
Speranza
Vocazione
Al di sopra
Misura
Distribuito
Edificare

Analisi dei flussi - Seconda Lettura
“Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, – ad altri di essere profeti, – ad altri ancora di essere
evangelisti, – ad altri di essere pastori e maestri, – per preparare i fratelli a compiere il ministero, – allo
scopo di edificare il corpo di Cristo, – finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del
Figlio di Dio, – fino all'uomo perfetto, – fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo.”
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.
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Analisi:
Il Flusso è Cristo, è ciò che Lui E’ e che trasmette a noi,
e noi, ricevendolo possiamo farlo crescere in noi ed esercitarlo nel donarlo a tutti.
1° Flusso – Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli
1 Flusso: essere apostoli
2 Flusso Positivo
3 Origine: (egli ) Gesù Cristo
4 Ricevente: alcuni
5 Strumento: La crescita di Gesù in Loro.
2 – …ad altri di essere profeti…
1 Flusso: essere profeti
2 Flusso Positivo
3 Origine: Cristo
4 Ricevente: altri
5 Strumento: La crescita di Gesù in Loro.
3 – …ad altri ancora di essere evangelisti…
1 Flusso: essere evangelisti
2 Flusso Positivo
3 Origine: Cristo
4 Ricevente: altri
5 Strumento: La crescita di Gesù in Loro.
4 – …ad altri di essere pastori e maestri…
1 Flusso: essere pastori e maestri
2 Flusso Positivo
3 Origine: Cristo
4 Ricevente: altri
5 Strumento: La crescita di Gesù in Loro.
5 – …per preparare i fratelli a compiere il ministero…
1 Flusso: Il Dono di Gesù cresciuto in loro
2 Flusso Positivo
3 Origine: Tutti coloro che hanno ricevuto il Dono di Gesù
4 Ricevente: I fratelli
5 Strumento: Formazione al Ministero
6 – …allo scopo di edificare il corpo di Cristo…
1 Flusso: Il Corpo di Cristo
2 Flusso Positivo
3 Origine: Cristo
4 Ricevente: Tutti i Credenti
5 Strumento: apostoli, profeti, evangelisti, pastori, maestri…
7 – …finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio…
1 Flusso: Unità della fede e della conoscenza
2 Flusso Positivo
3 Origine: Figlio di Dio Cristo
4 Ricevente: Tutti
5 Strumento: Testimonianza
8 – …fino all'uomo perfetto…
1 Flusso: Perfezione in Cristo
2 Flusso Positivo
3 Origine: Cristo
4 Ricevente: Uomo
5 Strumento: Il donarsi di Cristo
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9 – …fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo…”
1 Flusso: La pienezza di Cristo
2 Flusso Positivo
3 Origine: Cristo
4 Ricevente: Tutti
5 Strumento: La Grazia che E’ Cristo Stesso

Preghiamo Insieme del Gruppo lavoro delle Chiavi della Vita
Preghiamo insieme: Padre Dio sono contentissima di dirTi anche e proprio "oggi" e sempre più
consapevole, gioiosa e certa, ch'io Tua Lucia ho sempre intuito e riConosciuto dentro me stessa, che Tu
Sei e Sarai di fatto sempre ed ovunque, il Vero Unico Insostituibile Eterno Amorevole ed Universale...si,
Padre e Re... di/in tutta la terra, di/in tutte le genti !!!
Si, d'ogni cosa ch'esiste esisterà infatti, sempre ed ovunque dappertutto sull/nell'intero mondo... Ma
giustissimamente a "partire" proprio dalla più importante per Te, questa: l' essere Umano!!!
Si, ogni ogni ogni essere umano, maschio e femmina, che c'è - ci sarà sempre, in casa mondo !!! Me tua
Lucia infatti... ben compresa. Grazie di cuore Padre Dio!!! Lucia Mazzagatti
Preghiamo insieme: Signore mio Dio...Ti voglio ringraziare Padre per la serata di ieri alla Tua
meravigliosa presenza... Ogni volta per me conoscerti attraverso le scritture è un dono prezioso...
Perché ogni volta scopro l’amore che hai e le promesse che fai per ogni Tua creatura ....
Sarò mai degna dell’amore che Tu hai per me? Nel brano del Vangelo ci esorti a proclamare la Tua parola
in ogni dove e per la salvezza di tutti gli uomini… Mi sento scelta da Te mio Signore ... cosa vuoi che io
faccia per te ? Insegnami ad essere ciò che tu hai pensato per me... Mi offro alla tua volontà ... Fai
discendere il tuo santo spirito si di me... Illuminami, affinché io possa comprendere… Grazie per il dono
che Sei, grazie per l’amore che mi dai! Anna
Preghiamo insieme: Padre Santo e Misericordioso, degno di lode per quanto ci ami e hai fatto e fai per
noi, illuminati dal Tuo S. Spirito, e tratti in salvo dal Figlio Tuo, il Signore nostro Gesù Cristo. Ti
ringrazio mio Dio, perché attraverso di Lui ci hai dato un comando d'amore di una bellezza infinita,
chiedendo di effonderci l'un l'altro quella Luce di Pace e Concordia che è frutto dell'Amore, vera sostanza
della Vostra Natura, che da sempre effondete in noi. È un comando che ci esorta ad un impegno che va al
di là del nostro ego, dei nostri orgogli, delle nostre misere piccolezze, e ci lancia come frecce nel
firmamento della paziente accettazione, dell'ascolto, dell'umiltà, del freno alle prevaricazioni, del sentirci
insieme "uno" nel Tutto di Dio. Aiutaci, o Padre buono, ad essere sempre degni di questo dolce impero
d'Amore. Luciana
Preghiamo insieme: O Padre io ho accolto, meditato i tuoi insegnamenti, cerco sempre di metterli in
pratica, Tu sai che ti amo e voglio seguirti ma, a volte, mi perdo... Attendo in preghiera, come gli apostoli
e Maria nel cenacolo, lo Spirito Santo, sono pronta ad accoglierlo in pienezza!
Grazie Padre per il tuo infinito AMORE. Anna Maria
Preghiamo insieme: Padre Santo Ti voglio ringraziare perché Tu Sei e per come Tu Sei. Un Dio infinito,
creatore della mia vita, amore che mi lega Te in questa fusione figliale che Tu hai voluto donarmi. Grazie
per questa relazione intima che arriva a farmi sentire la Tua Vita in me e che mi lascia quasi inerme in
questa Pace, dove tutto della mia vita Ti appartiene. Ti ringrazio per l Amore di Tuo figlio Gesù che nella
Sua Umanità ha provato tutto quello che noi nel nostro essere possiamo provare.
In Lui, vero Uomo e vero Dio, noi Adoriamo questa spettacolare fusione di una potenza, che Tu Padre
vuoi donarci per Grazia, perché è il Tuo progetto dall' Eternità per tutte le Tue Creature. Allora eccoci
Signore, in attesa di questa speciale Pentecoste, Tuo dono per la storia di questo tempo, ci predisponiamo
ad accogliere il Tuo Santo Spirito e tutto quello che verrà riversato nelle nostre vite, cammino possibile
verso la Pienezza di Cristo in tutte le Creature, vera vittoria della Vostra perfezione per tutta l ' Umanità.
Amen. Isabella Monguzzi.
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Preghiamo insieme: Grazie Padre, Tu ci hai creato per vivere la Pienezza dell’Unità, che Tu e Gesù,
nello Spirito Santo, vivete! Pienezza che Tu Gesù hai reso prossima a noi, incarnandoti nella nostra
umanità che assunta in Te, oggi, viene innalzata perché si realizzi in noi la misura della Tua Pienezza!
Oggi, nella disposizione della nostra fede a questa Verità, tutto ciò che ancora non siamo si è fatto
Grembo, per essere fecondato da tutto ciò che Tu sei Gesù, flusso d’amore che viene in noi e tra noi,
rigenerandoci alla perfezione dell’umanità in Te! Nella comunione dei carismi, ciascuno secondo la
propria vocazione creativa, disposti al dono reciproco, siamo resi partecipi dell’edificazione del Corpo di
Cristo, manifestazione dell’Unità della Multiformità della Grazia, in Cristo Gesù. Spirito Santo a Te
affidiamo la nostra disposizione a vivere l’ampiezza che il Padre ha pensato per noi, rinvigorisci ogni
giorno il nostro Si per raggiungere, per Grazia, la misura del Dono che abbiamo ricevuto, che in Cristo
Gesù, è Pienezza di vita da vivere e moltiplicare nell’unità per L’Unità dei figli di Dio! Emanuela
Preghiamo insieme: Padre di ogni Pienezza, Dio della Pienezza, la nostra vita è un inno di
ringraziamento consapevole e responsabile della Vocazione per la quale ci hai creati, formati e compiuti
nell’oggi necessario per vivere il ministero del nostro battesimo, affinché, nel tempo, tutti possano con noi
raggiungere la misura della pienezza di Cristo ad opera del Tuo Santo Spirito… Grazie Padre questa è un
avventura faticosa ma al tempo stesso contiene il Tuo Stesso Stupore e Bellezza Infinita. Clara
Preghiamo insieme: Grazie Padre che hai voluto innalzare il Tuo Figlio alla Gloria per innalzare noi tuoi
figli caduti nel peccato e rivestiti della pienezza di Cristo Gesù. In Lui siamo edificati dal Suo Corpo per
essere testimoni dell'Uomo Perfetto progettato da Te. Candida
Preghiamo insieme: Grazie Padre per avermi Donato in Cristo la Pienezza della Tua Vita in me. Con
Cristo Cresco, coi miei fratelli e sorelle, per fede e Tua Grazia, verso la totale Unità, edificando con Tutti
la perfezione dell' Umanità in Te. Rossana
Preghiamo insieme: Ti ringrazio Padre perché per me e per ogni Tuo figlio, hai pensato di donare la
Pienezza in Gesù. E non è finita qui...perché la meraviglia si apre davanti a noi nel capire oggi, che la
Pienezza viene compiuta in me e in tutti giorno dopo giorno dallo Spirito, proprio attraverso l'esercizio di
ciò che già siamo per Grazia. L'esercizio non è altro che un atto di fede nella Tua Potenza in noi e la
disposizione del cuore che permettono la Tua risposta. Oggi allora è il giorno del già e del non ancora, è il
giorno dell' uomo perfetto che esiste già nel Tuo Pensiero e che lo Spirito realizzerà in me e in tutti se
rimarremo in Te e doneremo responsabilmente ciò che è già iscritto in noi per edificare il Corpo di Cristo.
Maria Concetta
Preghiamo insieme: Ti Glorifichiamo Padre Santo ed Eterno, per la Tua infinita Misericordia, per noi
Figli Tuoi, peccatori ma guariti e risanati da Gesù Nostro Salvatore. La Sua Ascensione al cielo ci ha
elargito i Doni dello Spirito Santo, costituendoci membra del Suo Corpo. Ci ha scelti e battezzati per
mezzo dello spirito Santo, per testimoniare della Tua Unità, Santissima Trinità, e noi per Grazia, siamo
divenuti partecipi e portatori della Tua Parola di Verità e di Giustizia per chiunque, comunque e ovunque
ci chiami, per affermare e insegnare i Tuoi Comandamenti Divini. Lucie
Preghiamo insieme: Eterno Padre, esultanti di Gioia nello Spirito Santo, Ti Lodiamo e Ti Benediciamo
per l' Ascesa ai Cieli di Gesù Cristo Tuo Figlio, che ora siete alla Tua destra per Essere la Pienezza di tutte
le cose! Per la Sua Grazia, Egli ci Ha Dato il Mandato e il Potere nel Suo Nome, di Esercitare i Suoi
Carismi, ciascuno secondo la propria Chiamata, e nello e con lo Spirito Santo, Amore in cui Voi Siete,
Vivete e Dimorate in tutto e tutti, per l' edificazione della Chiesa, Suo Corpo, e giungere tutti insieme all'
Unità della Fede e della Conoscenza di Lui, fino a raggiungere la misura della Sua Pienezza in tutta l'
Umanità. Lode e Gloria a Te Santissima Trinità! Emilia
Preghiamo insieme: Ti Adoriamo e ti Ringraziamo Padre di Bontà, che guardandoci con tenerezza nella
nostra miseria, ci hai donato Gesù. Ciò che lui È, ciò che LUI Può, ciò che lui Dice, Fà E Dà!
Signore, rinnova e dilata la mia fede alla novità del Vangelo e alla sua vittoria su ogni male, perché
possiamo accogliere la tua Presenza Viva, e in virtù del potere conferitoci nel nostro Battesimo, possiamo
vivere nello Spirito da veri Figli della Luce e come strumenti di segni tangibili di Resurrezione di Vita!
Ti benedicano tutte le creature del Cielo e della terra...Marànatha... Lucia O.
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Preghiamo insieme: Ti rendo Grazie Padre Buono per questo percorso delle Chiavi della Vita, che mi
permette di accogliere il Tuo Figlio Gesù, Parola di Vita che penetra nella profondità della mia anima, ed
io come terra assetata voglio assimilarti e dissetarmi a Te come ad Acqua sorgente. Il Tuo Spirito mi
interpella sulla Verità della mia vita e mi esorta a disporre interamente il cuore e la mente a Te, per
accogliere nel mio intimo tutto ciò che vuoi donarmi perché cresca in me la Sapienza di Cristo per
raggiungere la Sua Pienezza secondo il Tuo Pensiero o Padre, predisposto per me fin dall'eternità. E'
questa la realizzazione della mia vita alla quale anelo, abbandonare ogni timore e fortificata dal Tuo
Spirito, legarmi indissolubilmente a Te o Padre, mia Origine di Vita, vivendo innestata in Cristo Gesù. In
Comunione con i miei Fratelli mi dispongo ad essere con loro Passante della Tua Presenza in noi per
chiunque abbia bisogno della Tua Pace o Signore, moltiplicazione del Flusso di Grazia che tutto Rigenera
e Trasforma, perché il mondo veda e creda nel Tuo Onnipotente Amore. Amen. Maria Antonietta
Preghiamo insieme: Ti ringraziamo Padre, perché nella celebrazione Eucaristica i nostri cuori elevati al
Tuo, hanno ricevuto i doni del tuo Spirito, per essere con la nostra vita testimoni e annunciatori del Tuo
Vangelo... Amen. Maria Laurendi
Preghiamo insieme: Signore Dio, Padre dei tuoi figli, ti lodiamo e ti ringraziamo! Esultiamo di gioia
perché hai fatto di noi e farai della nostra vita un canto di lode in tuo onore: essere scelti da Te per gioire
del tuo Santo Spirito è vivere di Te in ogni momento. Ci chiedi per questo che la nostra vocazione sia
quella di fare memoria in ogni istante della tua appartenenza e con fede seguire la strada che ci hai
preparato, da Te sostenuta, e a noi seguirla con tutta la nostra disposizione. Siamo tuoi perché ciò che è
Tuo trabocca e vuol essere dono per chi ancora non conosce Te, il Bene e l’Amore che da noi vuoi che si
realizzi con il tuo Potere terrificante, nel tuo tempo, discenderà una Grazia grandiosa sulla terra, una
Nuova era che scaccerà definitivamente il male e ricrei l’uomo e la donna perfetti a tua immagine come
segno visibile a tutti, che Tu sei e noi siamo già nel Tuo Regno. Giorgina
Preghiamo insieme: Padre Santo, Dio di infinita Bontà, le parole non bastano per ringraziarti del Dono
del Tuo Infinito Amore, possiamo solo accoglierti senza più riserve dentro di noi affinché la pienezza di
Tuo Figlio Gesù Cristo sia compiuta in noi ogni giorno di più. Fino all’ultimo respiro la Tua Gloria abbia
dimora in noi, per renderti grazie in eterno con la nostra preziosa Vita. Sia Gloria a Te in noi, per tutti!
Amen! Claudia
Preghiamo insieme: Ti Ringraziamo Eterno Padre, oggi esultiamo di gioia per l’ascesa al cielo di Tuo
Figlio Gesù,Pienezza di tutte le cose. Un tempo gravido di Grazia, in attesa del rinnovo dello Spirito Santo
che Gesù dona a tutti, Dono che messo a frutto, In unità di fede e di conoscenza del Figlio di Dio edifica
il corpo di Cristo, per essere a nostra volta dono per gli altri.
Grazie Signore perché desideri riportarci all’uomo perfetto, senza peccato, da te creato in origine, a Tua
immagine e somiglianza a misura della pienezza di Cristo. Maria Teresa
Preghiamo insieme: Padre Santo che ci hai donato tuo figlio Gesù per la nostra salvezza fai che io sappia
comportarmi in maniera degna affinché lo Spirito Santo riempia il mio cuore nella misura che Tu hai
pensato per me affinché io possa donarlo a chi mi sta accanto. Ti Lodo e ti ringrazio. Patrizia Z.
Preghiamo insieme: Ti benediciamo o Padre perché ogni istante della nostra vita è custodito con amore
nel Tuo cuore. Amiamo essere ciò che siamo per merito della Tua Grazia donata a noi, nulla ci può
dividere dal Tuo Amore, innestati in Te viviamo l’attesa della discesa dello Spirito Santo come ci è stato
promesso da Cristo che è Asceso al cielo. Con questa certezza la terra ed il cielo si uniscono in un solo
unico Bene, il nostro, perché come Tuoi Figli vogliamo vivere per raggiungere quella certezza della vita
Eterna nella Gloria del cielo. Già qui è vita, è gioia per tutti noi nel dare Lode a Te o Padre. Isa Telloli
Preghiamo insieme: Padre Santo tu ci colmi della tua Grazia ci doni tutta la tua pienezza in Cristo Gesù
per essere una perfetta unione con te nello Spirito Santo. Perche tu ci vuoi rendere figli tuoi per essere
portatori della tua pienezza di misericordia e di certezza che in te tutto possiamo. Grazie Padre nostro
perché tu in noi e noi in te siamo una cosa sola per vivere in pienezza la tua pace. Filomena
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Preghiamo insieme: Ti ringraziamo Padre per averci scelto, per averci chiamato alla tua presenza per il
dono della tua Parola fattasi carne in mezzo a noi, per il grande dono dello Spirito Santo che ci apre gli
occhi e la tua volontà. Padre vogliamo essere i tuoi figli accogliendoti attraverso tutto quello che tu o Dio
vorrai donarci. Noi crediamo che la tua Parola sia cibo e bevanda di salvezza per noi uomini. Infatti ci hai
resi uomini liberi, capaci di accettare il dono della tua salvezza e proprio per questa libertà vogliamo
aprire il cuore a te, scacciando ogni sorta di male e facendo entrare il tuo bene accogliendolo e donandolo.
Con la nostra vita Padre vogliamo essere i tuoi annunciatori, missionari del tuo amore, nel nostro piccolo,
nelle nostre azioni, nella nostra quotidianità per portare a tutti la guarigione del cuore, perché tu o Dio
operi con noi, sei con noi e ci doni la grazia nel tuo potere. Teresa
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

14

