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

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia  Ambrosiana 
 

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

 Anno B 

6 Giugno 2021 
 

“Noi in Voi, per Grazia, Benedicenti della Vostra Benedizione”  

(titolo: Lucie) 
 

==================================================================================================== 
Canto di esposizione: M. Teresa                                                               Immagine: M. Teresa    

 

Venite dal profondo      

Venite dal profondo dei tempi,  

o cuori dalla sete piagati. 
Aprite il cuore alla gioia più profonda:                                   

  Rit. Dio ci ha messo il suo Corpo tra le mani. (3v) 
Stasera l'acqua si trasforma in vino,  

sul monte il pane è moltiplicato. 
Precoce è il frutto della vigna in fiore, Rit. 

  Come ferita aperta è la Parola, 
  Parola di un eterno senza fine, 

  il Verbo si fa carne e nutrimento. Rit. 
 

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 qui, riuniti davanti a Te, o Padre e Dio Altissimo, ad Adorarti, Lodarti e renderti grazie, 

nell'accogliere la Tua Parola e per partecipare al Memoriale del Sacrificio di Gesù, Tuo Figlio e Signore 

nostro. Nella scorsa Liturgia abbiamo contemplato il Mistero d'Amore che Voi, Santissima Trinità, elargite 

all'intera Creazione, perché si compia il Progetto del Padre in ogni uomo, per mezzo del Sacrificio di 

Cristo e per Opera dello Spirito Santo. Signore Gesù, Vero Uomo e Vero Dio, esultanti e con gratitudine, 

Ti Adoriamo e Benediciamo la Tua Presenza Viva e Vera, che nella Santissima Eucaristia Viene in noi, in 

Corpo, Sangue, Anima e Divinità, affinché questo Flusso di Grazia trasformi la nostra vita. Il Tuo 

Sacrificio sulla Croce è la Nuova ed Eterna Alleanza stipulata fin dall'Eternità, per chiunque è disposto ad 

accogliere con Fede questo valore inestimabile di Salvezza. Tutto Ti Doni a noi, o Amato! E se ci 

disponiamo ad aprire i nostri cuori lasciandoti Abitare la nostra vita, viviamo il passaggio dalle tenebre del 

peccato alla Luce della Tua Grazia, Redenzione Eterna meritata sulla Croce per tutte le Genti. Perché Tu o 

Dio, non fai preferenza di persone, di razza o di lingua, ma ci hai amati per l’Eternità, affinché potessimo 

corrispondere nella nostra libertà al Tuo Amore Infinito, o Signore nostro Dio e nostro Re. Amen.   

M. Antonietta 
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Lettore: Preghiamo con la Colletta: Signore Gesù Cristo, che nel sacramento mirabile del tuo corpo e 

del tuo sangue ci hai lasciato il memoriale della tua pasqua, fa’ che, adorando con viva fede questo 

santo mistero, riceviamo in noi i benefici della redenzione operata da te, nostro Signore e nostro Dio, 

che vivi e regni con il Padre, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
 

Canto: Io sono il pane vivo disceso dal cielo - Vincenzo 

Rit. Io sono il pane vivo disceso dal cielo, 
       chi mangia di questo pane, vivrà in eterno; 

       e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. 
Comandò alle nubi dall’alto 

e aprì le porte del cielo. Rit. 
      Ci hai nutrito, Signore, con fiori di frumento; 

      ci hai saziato con miele dalla roccia.  Rit. 
 

Lettore: Lettura dal libro dell' Èsodo 24, 3-8 

In quei giorni, Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo 

rispose a una sola voce dicendo: «Tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo!». 
Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, 

con dodici stele per le dodici tribù d'Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli Israeliti di offrire olocausti e 

di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione, per il Signore. 
Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il 

libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: «Quanto ha detto il Signore, lo 

eseguiremo e vi presteremo ascolto». Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco il 

sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole!». 
 

Preghiamo Insieme: Padre, Ti ringrazio per il dono della vita, proprio oggi, in questo giorno santo, 

compio 75 Anni. Io non ho fatto il tragitto travagliato dell'Esodo del popolo Ebraico per arrivare alla terra 

promessa. Ma anche il percorso della mia vita è stato molto movimentato, Tu ben sai, che non ho avuto un 

attimo di tregua, ma grazie a Te, di tutto ho sopportato e fin qui sono arrivato. Non ho offerto olocausti, 

ma di sacrifici ne ho fatti tanti. Ho riconosciuto il mio peccato e con tanta umiliazione e preghiera mi sono 

riscattato e a Te mi sono prostrato. Le Tue leggi, non le ho scolpite nella pietra, ma le ho impresse nel mio 

cuore, come un'Alba serena. Ora sono stanco di lottare, ma purtroppo devo ricominciare, perché il maligno 

è ritornato a stuzzicare, però questa volta gli ho messo davanti una barriera, che è la Fede e la preghiera, 

con le quali si vince ogni battaglia. Per tutto questo Ti ringrazio Padre, Figlio e Spirito Santo.  
Ti Ringrazio mio Signore Gesù Cristo che con il Tuo Corpo e il Tuo Sangue ci hai meritato ogni Grazia, e 

nutriti di Te ci doni la Tua forza e la Tua Pace per superare ogni ostacolo. 
Gesù, Insieme Ti lodiamo e Ti ringraziamo per il dono della Tua vita che si fa vita in noi, e per l'amore che 

ci hai donato affinché fosse salva la nostra. A Te salga ogni nostro seppur piccolo sacrificio, la nostra 

preghiera e la nostra lode, come un inno di Gloria alla Tua Maestà e Magnificenza. Amen Vincenzo 
 

Breve Silenzio 
Canto: Grandi cose - Patrizia 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che Dio ha versato su noi. 
  Tu che sai strappare dalla morte, hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

  Tu che hai sentito il nostro pianto, nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che Dio ha versato su noi.  
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Lettore: Salmo 115 (116), 3-4. 6. 7b-9   

Tu ci disseti, Signore, al calice della gioia. 
Che cosa renderò al Signore, per tutti i benefici che mi ha fatto? 

Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. R 
    Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. 

    Io sono tuo servo, figlio della tua schiava: tu hai spezzato le mie catene. R 
A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. 

Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. R 
 

Preghiamo Insieme: … tu hai spezzato le mie catene … Grazie Gesù perché mi hai liberato dalle catene 

del peccato. Signore Gesù, Tu ancor prima che io cadessi nell’errore e nel peccato mi avevi già salvato, 

perché sulla Croce hai sconfitto ogni male... anche il mio. Aspettavi solo la mia disposizione alla volontà 

del Padre, Gesù, il mio assenso affinché potessi essere liberata e vivere la mia dignità di figlia amata. 

Ritornare al Padre con tutto il cuore, questa è la via da percorrere, l’unica, per godere di una salvezza già 

ampiamente meritata da Cristo per tutti. A noi volerlo. Noi lo vogliamo, Santissima Trinità vi ringraziamo 

per tutto ciò che ci donerete di vivere, sempre sotto la guida scrupolosa dello Spirito Santo. 
Patrizia  

Breve Silenzio 
 

Canto: Un sol corpo, un sol spirito - Claudia 

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. 

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. 

   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. 

Fa’ scomparire da noi asprezza sdegno ed ira. Le nostre bocche Signor, proclamino il Tuo Amor. 
Dacci il coraggio di aver per sempre in Te fiducia e creature nuove insieme diverrem.              Rit. 
 

Lettore: Lettura del Vangelo secondo Marco 14, 12-16. 22-26 

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che 

andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». Allora mandò due dei suoi discepoli, 

dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua; seguitelo. Là dove 

entrerà, dite al padrone di casa: "Il Maestro dice: Dov'è la mia stanza, in cui io possa mangiare la 

Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala arredata e già pronta; 

lì preparate la cena per noi».  I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e 

prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede 

loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne 

bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi 

dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». 

Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 
 

Preghiamo Insieme: … Prendete…  Signore Gesù, vero Uomo e vero Dio, Tu hai preparato tutto per noi, 

la strada della nostra pienezza è già tracciata, tutto è pronto per essere gustato e vissuto con Te. Non 

abbiamo che da accettare la Tua Proposta: accogliere la Tua Essenza. Cibarci della Tua Presenza. 

Nutrirci del Tuo Corpo Eucaristico ci permette di vivere di Te, di ascoltare la Tua Voce che ci guida verso 

quella grande sala arredata e già pronta. Perché allora a volte davanti al bivio vacilliamo e non 

sappiamo cosa fare? Perché le forze sembrano venir meno e la paura di sbagliare, di fallire la fa da 

padrona? Forse davvero la certezza della Tua reale Presenza in noi ci aiuta ad uscire dal dubbio? Forse 

la fiducia totale verso di Te, che nell’Eucaristia rivitalizzi la scintilla Divina che hai posto in noi 

dall’eternità, ci toglie da ogni incertezza? Questa esperienza di vita in intima e continua alleanza con Te è 

il nostro più grande desiderio, è la nostra scelta per essere un Corpo solo e un solo Spirito acceso dalla 

Tua Gloria in noi.  Claudia 
 

Breve Silenzio 
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Canto: Pane del Cielo - Luciana 

Rit. Pane del Cielo sei Tu, Gesù, via d’amore: Tu ci fai come Te. 
      No, non è rimasta fredda la terra: Tu sei rimasto con noi per nutrirci di Te, 

Pane di vita, ed infiammare col tuo amore tutta l’Umanità.              Rit. 
      Sì, il Cielo è qui su questa terra: Tu sei rimasto con noi, ma ci porti con Te  

      nella tua casa dove vivremo insieme a Te tutta l’Eternità.    Rit. 
No, la morte non può farci paura: Tu sei rimasto con noi. E chi vive di Te 

vive per sempre. Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi.     Rit.  
 

Lettore: Dalla lettera degli Ebrei 9, 11-15 
Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più grande e più 

perfetta, non costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta 

per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, 

ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una 

giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano purificandoli nella carne, quanto più il 

sangue di Cristo - il quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio - purificherà 

la nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente? Per questo egli è mediatore di 

un'alleanza nuova, perché, essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse 

sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa. 
 

Preghiamo Insieme: Padre Eterno e amorevole, noi Tuoi figli siamo qui riuniti dal Tuo immenso Amore, 

che ci hai trasmesso mandando il Figlio Tuo, e ci prostriamo in Adorazione dinanzi a questo ineffabile 

Miracolo di Vita eterna. Gesù Eucarestia, del Tuo Corpo e del Tuo Sangue vogliamo sempre nutrirci, Sei 

perpetua Presenza reale e sostanziale della Pienezza, santa Umanità e Divinità intrinsecamente fuse nel 

Cibo Divino con cui ci sfami, e ci salvi. Signore, benedici questa santificazione, che l’Eterno e Sommo 

Sacerdote perpetra nei nostri cuori, nella nostra carne e nei nostri spiriti. Con una trasfusione d’Amore, il 

nostro Redentore ci infonde tutta la Forza e la Realtà di ciò che Egli E’, e che vuole Essere in noi.  Per 

Grazia e Potenza del Tuo Santo Spirito, Signore, che invochiamo perché possiamo sempre essere degni di 

questo Miracolo d’Amore. Luciana 

Breve Silenzio 
 

Lettore: Dall’Ufficio delle Letture: Dalle «Opere» di san Tommaso d’Aquino, dottore della Chiesa  
(Opusc. 57, nella festa del Corpo del Signore, 1-4) 

 O prezioso e meraviglioso convito! 
L'unigenito Figlio di Dio, volendoci partecipi della sua divinità, assunse la nostra natura e si fece uomo per 

far di noi da uomini dèi. Tutto quello che assunse, lo valorizzò per la nostra salvezza. Offrì infatti a Dio 

Padre il suo corpo come vittima sull'altare della croce per la nostra riconciliazione. Sparse il suo sangue 

facendolo valere come prezzo e come lavacro, perché, redenti dalla umiliante schiavitù, fossimo purificati 

da tutti i peccati. Perché rimanesse in noi, infine, un costante ricordo di così grande beneficio, lasciò ai 

suoi fedeli il suo corpo in cibo e il suo sangue come bevanda, sotto le specie del pane e del vino. 
O inapprezzabile e meraviglioso convito, che dà ai commensali salvezza e gioia senza fine! Che cosa mai 

vi può essere di più prezioso? Non ci vengono imbandite le carni dei vitelli e dei capri, come nella legge 

antica, ma ci viene dato in cibo Cristo, vero Dio. Che cosa di più sublime di questo sacramento? 

Nessun sacramento in realtà è più salutare di questo: per sua virtù vengono cancellati i peccati, crescono le 

buone disposizioni, e la mente viene arricchita di tutti i carismi spirituali. Nella Chiesa l'eucaristia viene 

offerta per i vivi e per i morti, perché giovi a tutti, essendo stata istituita per la salvezza di tutti. 
Nessuno infine può esprimere la soavità di questo sacramento. Per mezzo di esso si gusta la dolcezza 

spirituale nella sua stessa fonte e si fa memoria di quella altissima carità, che Cristo ha dimostrato nella sua 

passione. Egli istituì l'eucaristia nell'ultima cena, quando, celebrata la pasqua con i suoi discepoli, stava per 

passare dal mondo al Padre. L'eucaristia è il memoriale della passione, il compimento delle figure 

dell'antica alleanza, la più grande di tutte le meraviglie operate dal Cristo, il mirabile documento del suo 

amore immenso per gli uomini. 
 

Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag.  5 - 6 
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Lettore: Preghiamo con il Prefazio: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, 

rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. Cristo 

tuo Figlio, nell’ultima cena tra i suoi apostoli, volle perpetuare nei secoli il memoriale della sua passione e 

si offrì a te come agnello senza macchia, come lode perfetta e sacrificio gradito. In questo grande mistero 

tu nutri e santifichi i tuoi fedeli perché una sola fede illumini e una sola carità riunisca l’umanità diffusa su 

tutta la terra. Noi ci accostiamo con gioia, o Padre, alla tua mensa, e l’effusione del tuo Spirito ci trasforma 

a immagine della tua gloria. 
 

Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre per averci mandato il Tuo unico figlio Gesù Cristo affinché 

restasse sempre con noi. Ti ringraziamo Signore Gesù per il Tuo Corpo e il Tuo Sangue offerto e versato 

per noi, per la nostra redenzione e purificazione. Mistero che contempliamo e Adoriamo  nella specie del 

Pane e del Vino e che ci dona la Tua Presenza reale in mezzo a noi, fonte di ogni Grazia e di ogni bene. 

Ora nutriti e trasfigurati a Tua immagine dalla Santissima Eucarestia, portiamo nel mondo la Gioia della 

Tua divina Presenza, Amore Eterno, Vittoria su ogni male, Amen. Angela 
 

Canto Finale: Il Tuo Corpo, il Tuo Sangue - Angela 

Adesso Signore mangerò il tuo corpo 
E riceverò nel cuore il dono di salvezza 

Adesso Signore io berrò il tuo sangue 
Ed accoglierò nel cuore il dono di vita eterna. 

Rit. Il Corpo tuo santo e il Sangue tuo divino 
       custodirò nel cuore e in me dimorerai. 

       Il tuo sacrificio celebrerò Signore 
       l'anima mia redenta in eterno ti loderà 

Tu solo Signore hai liberato il mondo 
Ed hai tolto ad ogni uomo il giogo del peccato 

Ed ecco Signore ci hai donato la tua vita 
E ti sei immolato per offrirci la redenzione   Rit. 

   Ed ora Signore in mezzo a noi la tua Presenza 
   Confidiamo solo in Te, nostra unica speranza 

   Tu sei nostra roccia, la nostra protezione 
   Sicuri da ogni male, in te noi dimoriamo   

Il Corpo tuo santo e il Sangue tuo divino 
custodirò nel cuore e in me dimorerai 

Il tuo sacrificio celebrerò Signore 
L'anima mia redenta in eterno ti loderà 

In eterno ti loderà… In eterno ti loderà.   Rit. 
 
==================================================================================================================================================================================== 

Foglio Liturgico 
 

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

Il nostro cuore esulta in Te, Santissima Trinità, membri del Corpo di Cristo,  festeggiamo 

il Santissimo Corpo e Sangue di nostro Signore, dove “ci dissetiamo al calice della gioia” 

come scrive il salmista. Ti Ringraziamo Signore Gesù, il Tuo Santissimo Corpo ha 

rigenerato con nuove forze il nostro corpo, e il Tuo Preziosissimo Sangue fluisce nel 

nostro sangue per alimentarlo dal Tuo Flusso vitale. Gesù, Ti Sei fatto piccolo e nascosto 

nell’ostia, e assimilandoti Eucaristia dopo Eucaristia nel nostro organismo, lo purifichi 

fino ad arrivare al nostro cuore riconvertendolo secondo la Volontà del Padre e 

conformandolo al Tuo. Grazie Signore, perché abbiamo riconosciuto che il Tuo Corpo e 

il Tuo Sangue è cibo vitale per il percorso quotidiano della nostra esistenza e per i nostri 

affanni, per vedere la terra promessa. La Tua divinità si è innestata nella nostra umanità 
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mortale, dove hai preso dimora, nutrendo la nostra vita con la Tua Presenza. Con 

stupore e meraviglia il Dono dell’Eucaristia ci trasforma, partecipando per Grazia alla 

Tua Mensa, Padre, per divenire testimoni della Tua Eterna riconciliazione e Alleanza! 

Santissima Trinità, rendici sempre più operosi e usaci come “canali aperti”, che 

ricevendo di continuo la Tua linfa che scorre in noi, possiamo donarla a chiunque 

l’accoglie, con la Tua Benedizione. Amen. Lucie 
 

 

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 

 

 

Meditiamo insieme con le Chiavi della Vita  
 

1 – Quale è il Progetto di Dio? 

Colletta: 

Signore Gesù Cristo…          Che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia… 

Ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua…         Il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue… 

I benefici della redenzione… 
 

Prima Lettura: 

In quei giorni…         Mosè…       Tutte le parole del Signore e tutte le norme…        

Tutti i comandamenti che il Signore ha dato… 

Tutte le parole del Signore…           Con dodici stele per le dodici tribù d'Israele… 

Come sacrifici di comunione per il Signore...       Quindi...        Dell'alleanza… 

Quanto ha detto il Signore…         Mosè prese il sangue… 

Ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole… 
 

Salmo: 

Tu…         Ci disseti…         Signore…          Al calice…        Che cosa…        Al Signore…            

Per tutti i benefici…         Il calice della salvezza…        Il nome del Signore… 

Agli occhi del Signore è preziosa…        Figlio della tua schiava…          Tu hai spezzato le mie catene… 

A te…     Offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò…       Il nome del Signore…       Signore… 
 

Vangelo: 

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua…          Gesù… 

Perché tu possa mangiare la Pasqua…          Allora…                 

Vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua…          Là dove…         Dite al padrone di casa… 

Il Maestro dice: Dov'è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli… 

Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi».  
prepararono la Pasqua…           Mentre… 

Prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio 

corpo»…         Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti... 

E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti… 

In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno 

di Dio…        Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi… 
 

Seconda Lettura: 

Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri… 

Attraverso una tenda più grande e più perfetta… 

Non costruita da mano d'uomo cioè non appartenente a questa creazione… 

Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del 

proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna… 

mailto:adoratorimike33@gmail.com
http://www.adoratricimonza.it/
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Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, 

li santificano purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo… 

Il quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio… 

Purificherà la nostra coscienza…          Perché serviamo al Dio vivente… 

Per questo egli è mediatore di un'alleanza nuova… 

Perché, essendo intervenuta la sua morte in riscatto…          Sotto la prima alleanza… 

Coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa… 
 

2 – Qual è il Disegno del male? 

Seconda Lettura: 

Dalle opere di morte…          Delle trasgressioni commesse… 
 

3 – Quali sono gli Effetti del male? 

Salmo: 

La morte…         Le mie catene… 

Seconda Lettura: 

Che sono contaminati… 
 

4 – Atto di Fede 

Colletta: 

Signore Gesù Cristo…         Adoriamo con viva fede 
 

Prima Lettura: 

Come sacrifici di comunione per il Signore… 

prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare 

Quanto ha detto il Signore 
 

Salmo: 

Tu…          Signore…          Al calice della gioia…         Al Signore…         Che mi ha fatto…    

Il calice della salvezza…           Il nome del Signore…          Dei suoi fedeli… 

Tu hai spezzato le mie catene…          Il nome del Signore…         Al Signore… 
 

Vangelo: 

I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua… 
 

Seconda Lettura: 

Cristo…       non costruita da mano d'uomo           Perché serviamo al Dio vivente… 

Egli è mediatore di un'alleanza nuova… 
 

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

Colletta: 

Che adoriamo con viva fede…         Per sentire sempre…           I benefici… 
 

Prima Lettura: 

Andò a riferire…         Rispose a una sola voce dicendo…         Li eseguiremo…         Mosè scrisse… 

Si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte… 

Con dodici stele per le dodici tribù d'Israele…        Incaricò…            

Di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi… 

Prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare… 

Prese il libro…           Lo lesse alla presenza del popolo…         Dissero… 

Lo eseguiremo e vi presteremo ascolto…          Ne asperse il popolo, dicendo… 
 

Salmo: 

Della gioia…        Renderò…      Alzerò…         Invocherò…        Io sono tuo servo…        

La morte dei suoi fedeli…        Figlio della tua schiava… Adempirò i miei voti… 

Offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò…         Davanti a tutto il suo popolo… 
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Vangelo: 

Si immolava…       Dissero…         Dove vuoi che andiamo a preparare…         Andate in città… 

Vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua…         Seguitelo…          Entrerà… 

Dite al padrone di casa…        Preparate la cena per noi…         Andarono e, entrati in città, trovarono… 

Prepararono la Pasqua…         Mangiavano…         Prendete…          Uscirono… 
 

Seconda Lettura: 

Sparsa…          Il quale…          Ricevano… 
 

6 – Cosa compie Dio in noi? 

Colletta: 

Che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia…        Ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua… 

Fa'…          I benefici della redenzione… 
 

Prima Lettura: 

Tutti i comandamenti che il Signore ha dato…          Quanto ha detto il Signore… 

Il Signore ha concluso… 

Salmo: 

Ci disseti…        Al calice della gioia…         Per tutti i benefici…          Che mi ha fatto…           

Il calice della salvezza…             Tu hai spezzato le mie catene… 
 

Vangelo: 

Mandò…        Andate…      Dicendo… 

Il Maestro dice: Dov'è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli… 

Per noi…           Trovarono come aveva detto… 

Prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio 

corpo»…         Prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti…         E disse…  

In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno 

di Dio… 
 

Seconda Lettura: 

È venuto…         Non costruita da mano d'uomo…          Entrò…         Ma in virtù del proprio sangue… 

Ottenendo così una redenzione eterna…          Li santificano purificandoli nella carne… 

Quanto più…         Mosso dallo Spirito eterno…         Offrì se stesso senza macchia a Dio… 

Purificherà la nostra coscienza…          È mediatore di un'alleanza nuova… 

Perché, essendo intervenuta la sua morte in riscatto…         Ricevano l'eredità eterna… 
 

7 – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi? 

Colletta: 

In noi… 
 

Prima Lettura: 

Mosè…       Al popolo…         Tutto il popolo…        Noi li eseguiremo!...   

Alcuni giovani tra gli Israeliti…         Del popolo…      Dissero…        Il popolo…        Con voi… 
 

Salmo: 

Dei suoi fedeli…         A tutto il suo popolo… 
 

Vangelo: 

I discepoli…         Dove vuoi che andiamo a preparare…       Due dei suoi discepoli…       Loro… 

Vi…       Seguitelo..      I miei discepoli…       I discepoli…      In città…       Loro…        Prepararono…       

Loro…    Ne bevvero tutti…           Per molti…         Vi…        Aver cantato l'inno, uscirono… 
 

Seconda Lettura: 

Fratelli…            Su quelli…            Coloro… 
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  8 – Quali aspetti negativi hanno prodotto la situazione attuale? 

9 – Quali aspetti positivi fanno crescere il Dono di Dio in noi? 

 
 

PRIMA LETTURA 
 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Omettere Riferire 

Tacque, non volle rispondere Rispose 

Non voler eseguire/Rifiutarsi di eseguire/Non 

dare seguito 

Li eseguiremo 

Non diede l’incarico Incaricò 

Non voler mettere Mise 

Non voler prendere Prese 

Non voler leggere Lesse 

Non dare seguito ad un impegno Presteremo ascolto 

Autodeterminazione/Disaccordo Alleanza 

Interrompere/Non voler concludere Concluso 

  
 

SALMO 
 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Malefici Benefici 

Non voler chiedere aiuto/Autosufficiente Invocherò 

Senza valore Preziosa 

Legare Spezzato 

Spezzato Ricongiunto 

Incatenare/Legare Spezzato 

Non voler offrire/Non voler condividere Offrirò 

Non dare importanza/Non riconoscere il bene 

ricevuto dall’altro/Non voler ringraziare 

Ringraziamento 

Irresponsabilità/Non voler compiere Adempirò 

Incoerenza/Rompere gli impegni/Disobbediente a 

se stesso/Trascuratezza/Non voler prendere 

impegni 

Voti 

  
 

VANGELO 
 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Non voler preparare Preparate 

Non voler andare Andarono 

Non voler cercare Trovarono 

Non voler mangiare/Rifiutare il cibo Mangiarono 

Maledizione Benedizione 

Non voler dare/Trascurare/Non essere interessati Prendete 

Pochi Molti 
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SECONDA LETTURA 
 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Non voler riuscire/Rifiutare di ricevere Ottenendo 

Perdizione/Rifiutare la salvezza Redenzione 

Non voler purificare Purificherà 

Incoscienza Coscienza 

Voler dividere/Non volere l’accordo Mediatore 

Colui che potendo non vuole riscattare Riscatto 

Trasgressioni Fedeltà/Obbedienze/Rettitudine 

Non mantenere la promessa/Infedeltà Promessa 

 

Analisi dei flussi  
 

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

Il Flusso è qualcosa che appartiene a Cristo e che Lui trasmette a qualcun altro e noi ricevendolo 

possiamo Passarlo ai nostri Fratelli 

 

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. 

 

Analisi: 
Tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo! 

 

1° Flusso    … Tutti i comandamenti che il Signore ha dato 

1 Flusso: I Comandamenti (Corpo e Sangue di Cristo/Il Corpo di Cristo): la Volontà di Dio, l’Alleanza, 

l’Immagine e Somiglianza di Dio nell’Uomo, la Comunione tra la Divinità e l’Umanità. La nostra umanità 

ne viene divinizzata.   Corpo Storico di Cristo 

2 Flusso positivo  

3 Origine: Padre/Gesù/Lo Spirito 

4 Ricevente: noi/i molti che hanno accolto la Grazia 

5 Strumento/sviluppo: Il Sacrificio di Cristo/L’Umanità Divina di Cristo  (Corpo Sacramentale di 

Cristo) – Il Dono di Sé… 

 

2° Flusso  … noi li eseguiremo   

1 Flusso: I Comandamenti: la Volontà di Dio, l’Alleanza, l’Immagine e Somiglianza di Dio nell’Uomo, la 

Comunione tra la Divinità e l’Umanità. (Corpo Sacramentale di Cristo)  

2 Flusso positivo  

3 Origine: noi   (Corpo Ecclesiale) 

4 Ricevente: La Creazione: quei molti che mancano al tutti! 

5 Strumento/sviluppo: Il Sacrificio di Cristo/L’Umanità Divina di Cristo  (Unità del Corpo di Cristo 

di Tutta l’Umanità in Dio!) – Il Dono di Sé… 

 

Ciò che rende possibile questo Flusso è il Dono di Sé di Gesù in noi. 

Chi Lo Accoglie è Chiamato a vivere il Corpo di Cristo: 

noi/i molti siamo chiamati a divenire Manifestazione dell’Immagine e Somiglianza di Cristo  

per trasmetterlo a Tutti! 
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“Io in loro e Tu Padre in Me perché siano perfetti nell’Unità” 
 

 
 

3° Flusso  … Prendete questo è il mio corpo… 

1 Flusso: Corpo di Cristo/il Sé di Cristo  

2 Flusso positivo  

3 Origine: Cristo 

4 Ricevente: noi 

5 Strumento/sviluppo: La Comunione con il Corpo e Sangue di Cristo 
 

4° Flusso  Questo è il mio sangue dell’alleanza che è versato per molti 

1 Flusso: Mio Sangue/ il Sé di Cristo 

2 Flusso positivo  

3 Origine: Cristo 

4 Ricevente: noi 

5 Strumento/sviluppo: La Comunione con il Corpo e il Sangue di Cristo 

 

L’Alleanza è legata al Compimento dell’Immagine e Somiglianza di Dio nell’Uomo  

per mezzo del Corpo e Sangue di Cristo/Alleanza:  

Partecipazione alla Comunione Divina con il nostro corpo. 

 

L’Alleanza/Disposizione  

rende presente la Benedizione 

Risposta di Dio  per noi, per i molti, per tutti 

La Trinità ha fatto del Corpo di Cristo il Flusso di Grazia della Benedizione 
 

Preghiamo Insieme composti dal Gruppo Liturgico delle Chiavi della Vita 
 

Preghiamo Insieme: Padre del Cielo, a Te la Lode e la Gloria nei i secoli eterni, per il Dono inestimabile 

del Tuo Verbo Fatto Carne, nel Corpo e Sangue del Tuo Dilettissimo  Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. 

Con il Suo Sacrificio Egli è il Mediatore dell'Eterna Alleanza stipulata con l'Umanità di tutti i tempi, 

attraverso la quale per la nostra Fede  in Lui,  riceviamo la Salvezza Eterna. Gesù, Vero Dio e Vero Uomo, 

con l'offerta della Tua Vita ci hai amati fino alla Morte di Croce  riscattandoci dalle catene della morte. Per 

questo dono immenso  mio Dio, vogliamo renderti grazie disponendo i nostri cuori all'accoglienza di 

questo Flusso di Grazia che ci attraversa con la Santissima Eucaristia, noi che un tempo eravamo avvolti 

dalle  tenebre, ora per Tua Grazia possiamo riflettere  e portare la Tua Luce,  per chi ancora non conosce la 

Tua Misericordia. Amen. Maria Antonietta 
 

Preghiamo Insieme: O Gesù che ci hai donato la santa Eucaristia affinché potessimo continuare a nutrirci 

di te e farti vivere in noi rendimi capace di accogliere la volontà del Padre e grazie alla forza infusa dallo 

Spirito Santo impari a testimoniare con la mia vita il comandamento che ci hai lasciato. Insegnami a 

portare comunione e benedizioni dove lo Spirito mi manda. Ecco desidero mostrare a chi mi sta accanto  

come Tu hai agito in me. Patrizia Zorloni  
 

Preghiamo Insieme: Grazie Gesù che ti sei fatto uomo come noi per riscattarci dal peccato ci hai resi 

liberi dalla morte eterna. Gesù noi vogliamo seguirti affinché possiamo un giorno godere la vita eterna 

insieme a Te, al Padre e allo Spirito Santo. Ti ringraziamo Gesù... Filomena 
 

Preghiamo Insieme:Ti ringrazio Gesù perché Assumendo la nostra umanità ed Elevandola nella Tua 

Divinità, nel Tuo Sacrificio,  hai Ripristinato per noi il Progetto del Padre: la Comunione della nostra 

natura con la Vostra natura Divina. Oggi, in questa Santa Eucaristia, Tuo Vero Corpo e Sangue  

Assumiamo quell'Immagine e Somiglianza che ci Rende Manifestazione della Tua Comunione d'Amore 

con il Padre nello Spirito Santo. Noi in Voi siamo Corpo Reale che Trasmette il Vostro Donarvi a 

Tutti! Rossana 
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Preghiamo Insieme: Dio infinitamente grande, Eterno e potente, Ti Benediciamo e cantiamo l'inno della  

gioia al nostro Dio Maestoso. Santificati dal Santissimo Corpo e Preziosissimo Sangue di Gesù Tuo Amato 

Figlio e Nostro Signore, Egli ci ha amato, consolato e guarito fino a raggiungere la pienezza di essere Tuoi 

Figli Benedetti. Con consapevolezza della Sua Presenza Divina in noi, nella nostra umanitaà mortale, lo 

seguiamo dove Egli ci chiama nel Suo Nome, Ringraziandolo e Benedicendolo, per ogni Figlio visitato dal 

Suo Amore che torna a Lui. Grazie Santissima Trinità per la Tua Promessa e la Tua Eterna Alleanza che si 

tramanda di generazione in generazione per raggiungere tutti. Noi chiamati a partecipare  con e in Gesù, 

del Suo Sacrificio, per toccare i cuori e accompagnarli verso il Regno dei Cieli. Lucie 
 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo e Ti lodiamo Padre per Il  Tuo pensiero iniziale: un’Umanità 

Glorificata. Gesù Cristo, con il Suo sacrificio, ha sancito un’Alleanza con Te Padre, offrendo il Suo Corpo 

e il Suo Sangue per essere strumento di salvezza di tutti. Noi, per la Tua Benevolenza e Benedizione, 

nutrendoci del Corpo di Cristo, riceviamo il potere di trasmettere a tutti quelli che vorranno accogliere il 

Dono, ciò che abbiamo ricevuto e, obbedendo ai comandamenti che ci hai dato, a nostra volta, aspiriamo 

all’eredità eterna che ci e stata promessa. Maria Teresa 
 

Preghiamo Insieme: Signore Dio, che ci nutri costantemente ed in eterno del Pane di Vita, offerta del Tuo 

Figlio prediletto, cibo molto succulento per la nostra liberazione, guarigione e crescita nella pienezza della 

salute del Corpo, della mente, e dell’Anima, noi ti ringraziamo e ti lodiamo con un canto di gioia, perché 

una volta per tutte sei entrato in noi. Ora a noi spetta prepararti la mensa per celebrare insieme, una volta 

per tutte la nostra  Pasqua, quotidianamente con un rito di offerta della Nuova Alleanza. Giorgina 
 

Preghiamo Insieme: Quale stupendo Dono Padre, hai fatto alle Tue creature, misere sì ma tanto Amate da 

Te, per nutrirci del Tuo Divino, hai mandato Tuo Figlio. Dopo la Potenza del Suo Sacrificio, la 

Resurrezione, l'Ascesa al cielo, la Comunione con la Trinità, hai voluto che rimanesse tra noi, entrando In 

noi con quel Pane Trasnsustanziato divenuto sup Corpo che ci fà divenire "Come Dio per Grazia", perché 

tutti vedano Te in noi. Candida 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Gesù per averci donato il tuo corpo e il tuo sangue per una comunione 

completa con la tua umanità e divinità. Ti adoro profondamente e ti accolgo sempre in me. Tu vivi con me 

e in me ed io con Te voglio essere dono per gli altri. Annamaria Coviello 
 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Dio nostro perché Hai voluto donare Tutto di Te nel Corpo e Sangue 

di Tuo Figlio e nostro Signore Gesù. Tu Padre hai donato tutto ciò che avevi di più caro, per la nostra 

Redenzione: il Tuo Figlio amato. Signore Gesù, noi Ti ringraziamo perché scientemente e coscientemente 

Ti Sei immolato per ogni uomo e donna di ogni tempo. Spirito Santo, Ti Rendiamo Grazie perché ci doni 

di comprendere il Mistero Eucaristico e di responsabilizzarci nella testimonianza di ciò che Esso compie in 

noi ad ogni attimo. Se scegliamo di vivere in Voi, Santissima Trinità e di donarci come Voi avete fatto, 

diveniamo espressione della Vostra Divinità e collaboratori della Missione Universale per la Comunione 

fra Tutti i popoli, affinché divengano unico Popolo di e in Dio. Patrizia Lisci 
  

Preghiamo Insieme: Gesù, Tu sei Sommo Sacerdote dei Beni Futuri... Non ti so specificare in pieno, o in 

dettaglio, i significati e gli effetti... si, proprio dei significati della Lettera degli ebrei  9,11-15, trattata-

vissuta ieri, con tutti i partecipanti la Liturgia!! ... Ma ho avvertito/sentito fortemente, e sbaglierei 

tantissimo a non dirti che... oh si Gesù, m'ha "toccato" e parlato moltissimo!!! E te ne rinGrazio infatti... si, 

infinitamente e di cuore totale. Lucia Mazzagatti 
 

Preghiamo Insieme: Padre Santo Ti voglio rendere grazie per questa Santa Eucaristia nella quale ci siamo 

totalmente immersi, per vivere questo mistero di Grazia che è il Corpo di Tuo Figlio Gesù. Ti ringrazio 

perchè il Suo Sacrificio ha cambiato la Storia e ha immesso nel tempo tutte le Grazie che Tu o Padre hai 

predisposto per tutta l'umanità. E' nell'Eucaristia, in questo flusso di Amore che viene a noi in tutta la Sua 

totalità come Vero Uomo e Vero Dio , che Gesù si rende prossimo a noi, che si innesta nella nostra 

umanità e ci compartecipa la Sua Divinità. E' a questo meraviglioso futuro che siamo chiamati, creati per 

essere a immagine e somiglianza del nostro Creatore ... ritornare nel grembo del Suo Eterno Pensiero e 

divenire compimento di  un progetto che va oltre il tempo, che buca l'universo e arriva all'Eternità! ... 

Questo è il percorso evolutivo di ogni uomo ... Dalla polvere alla Gloria di Dio, Grazie Santissima Trinità! 

Isabella Monguzzi  
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Preghiamo Insieme: Grazie mio Dio per l’incontro di ieri, alla tua presenza e quella dei miei fratelli e 

sorelle... Abbiamo ascoltato e meditato la tua parola, e di tutta la liturgia mi ha colpito la prima frase del 

salmo ... Ogni tanto pure io mi chiedo che cosa ti renderò mio Dio per tutti i benefici che hai fatto per me e 

per i miei cari ... Benefici che da sempre elargisci, ma che ahimè per tanto tempo ho ignorato ... Questa 

mattina nelle lodi c’era un’altro salmo che da sempre amo,  il salmo 50... Ti lodo e ti ringrazio perché 

davvero la tua misericordia è grande perché grande è il tuo amore per tutti noi ... Gesù con il tuo sacrificio 

hai ripristinato l’alleanza con noi, ti sei fatto carico e hai lavato le nostre colpe, ma non tutti hanno accolto 

il tuo gesto d’amore e di questo me ne dispiaccio ... Fai Signore che io faccia sempre parte dei “Molti” da 

qui all’eternità e che sempre ti sia grata per ogni istante che mi darai da vivere, crea in me un cuore puro, 

un cuore sincero  un cuore umile ... Rinnova in me in ogni istante la Fede ... Che sia salda e che possa 

glorificarti sempre ... amen ! Anna  

 

Preghiamo Insieme: Ti Lodiamo e Ti Benediciamo Santissima Trinità, per la Vostra Opera di 

Redenzione, per i meriti del Sacrificio di Cristo Gesù Mediatore della Nuova Alleanza: Egli, fatto Uomo, 

incarna nel Suo Corpo fisico la Pienezza della Divinità e mediante il Suo Sacrificio, Suo Corpo e Suo 

Sangue Offerto per Tutti, ci dona nell' Eucaristia,  la perfetta Comunione tra la Divinità e l' Umanità... In 

tutti coloro che Lo hanno Accolto e Lo Ricevono Sacramentalmente, nella Comunione Trinitaria, innesta il 

principio di Divinizzazione in ogni uomo e donna. Per Grazia ci è dato di Crescere nella Pienezza della 

Divinità per essere segno della Vostra Presenza nel mondo per tutti! Grazie Santissima Trinità, Lode e 

Gloria a Te! Emilia 

 

Preghiamo Insieme: Grazie Gesù, per amore del Padre, hai offerto la Tua Vita per tutti e Ti sei fatto 

Mediatore, Ponte, Alleanza Eterna, tra cielo e terra, tra la Volontà Creativa del Padre e l’umanità, decaduta 

a causa del peccato, per Restituirci al Padre Glorificati! Per questo sei rimasto con noi, nell’Eucaristia, Tuo 

Corpo che viene in noi, e nella nostra fede e disposizione ad accoglierti, ci comunica fisicamente Te, 

conformandoci corporalmente a Te, unendo la Tua Divinità alla nostra umanità! Questa è la Gloria di Dio 

nella vita e nella comunione delle vite! Grazie Santissima Trinità a Te ci affidiamo, quanto oggi abbiamo 

ascoltato e accolto è il Sigillo della Tua Alleanza nella nostra Fedeltà perché ogni impedimento e divisione 

vengano dissolti, donandoci la libertà di Potere, per Grazia, testimoniare e servire con tutto noi stessi, quel 

che Gesù, con tutto Se stesso, ha donato a noi da donare a tutti. Questo è e sarà il nostro Essere Tuo 

Rendimento di Grazie nel mondo per il mondo! Emanuela 

 

Preghiamo Insieme: Padre santissimo e misericordioso, con immensa gioia e gratitudine Ti rendiamo 

grazie per ciò che ci hai donato, attraverso il Sacrificio del Tuo Divino Figlio. Il Sangue di nostro Signore 

Gesù Cristo, versato per noi e in noi... Infusione benedetta di linfa di Vita eterna, perché come fiori 

bruciati di piante malate, potessimo rifiorire e fruttificare per opimi raccolti, da donare con amore ai 

fratelli languenti di vero nutrimento. Il Corpo di nostro Signore Gesù Cristo.... Cibo Glorioso e Glorificato, 

compendio d'Amore in unione al Suo Sangue,  Anima e Divinità nella S.S. Eucarestia, che come manna 

dal Cielo ci soccorre dal morire d'inedia. Ad ogni boccone, che con volontà perfetta ci apprestiamo ad 

accogliere e trattenere in noi, in una fusione totale con anima e corpo, la Grazia del Suo Santo Spirito ci 

solleva dal fango del peccato, e saziati e irrobustiti, ci indica la Via di Luce come traguardo e missione 

d'Amore .Sia lodato e ringraziato in ogni momento,  il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Luciana  

 

Preghiamo Insieme: Ti rendo Grazie Padre perché hai  voluto che con la Pasqua e Resurrezione del Tuo 

Figlio vivessimo la Grazia della Sua viva Presenza. Vero uomo e vero Dio, costantemente presente nella 

Santissima Eucarestia  fonte di ogni Grazia e Benedizione. Viviamo in questa Santa Liturgia  il mistero del 

Corpo e Sangue di Cristo,  è in esso che la nostra Fede si rende sempre più consapevole che questo Mistero 

è Redenzione e Salvezza. L’Alleanza è strumento  per il Compimento di questa unione tra la terra ed il 

cielo, e la nostra umanità si lega al Suo Creatore per mezzo del Sacrificio di Cristo. Questa la nostra 

certezza e questo è ciò che professiamo. Isabella Telloli 
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Preghiamo Insieme: O Padre del cielo, con profonda gratitudine,  vogliamo Adorarti per la nuova 

alleanza d'Amore compiuta e sigillata nel preziosissimo corpo e sangue del tuo Figlio Gesù, Agnello senza 

macchia e Sacerdote Eterno di grazia! Signore Gesù, nel memoriale della tua Pasqua, con commozione, 

contempliamo le tue parole di benedizione e il tuo rendimento di grazie, che nella potenza dello Spirito 

Santo ci comunicano il dono della pienezza della tua Umanità e della Divinità sotto le specie del pane e del 

vino. Il Cibo di vita eterna e la Bevanda di Salvezza transustanzino le nostre vite fino a divinere Sacrificio 

Perfetto di lode gradito a Dio Padre, uniti in un solo corpo e un solo Spirito, in Cristo Gesù... 

Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e divinissimo Sacramento...  

Lucia Occhioni 

 

  


