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

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia 
 

XI DOMENICA del T.O. – Anno B 
 

“Noi in Voi … per dare frutti con il Vostro Amore” 
 

13 Giugno 2021 
 

     (titolo: Isabella Telloli) 
====================================================================================================  
 Canto di esposizione: Ti Loderò, Ti adorerò,                       Immagine: Isabella Telloli 

                                      Ti canterò – Victor  

Vivi nel mio cuore da quando ti ho incontrato sei con me, 

o Gesù, accresci la mia Fede perché io possa amare come 

Te, o Gesù. 

Per sempre io ti dirò il mio Grazie e in eterno canterò. 

Ti loderò, ti adorerò, ti canterò che sei il mio Re. 

Ti loderò, ti adorerò, benedirò soltanto te Signor,  

chi è pari a te Signor, eterno amore sei,  
mio Salvatore risorto per me. Ti loderò, ti adorerò.      

          
 

 

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 per averci riuniti ancora una volta per celebrare, in Comunione con tutti i Fratelli, la 

Verità della Tua Presenza qui in mezzo a noi. Tanto più ora che gioiamo di ciò che la settimana scorsa 

abbiamo ricevuto il Santissimo Sangue e Corpo di Cristo, il Suo Dono totale, il tutto di Sé, è qui ed ora, in 

questa Ostia Sacra. Quale meraviglia, non possiamo desiderare niente di più, in questo gesto abbiamo il 

tutto! Questo grande Dono si rinnova costantemente su ogni altare del mondo dove, un semplice pezzo di 

Pane, diviene Pane del Cielo ed il Vino Sangue del Suo Sangue, versato per noi sulla Croce. Ricchi di tutto 

questo, sempre più coscientemente, ci nutriamo di Te. Per questa Grazia che abbiamo accolto, aiutaci a 

divenire Veri Testimoni, capaci di condividere questa Unica Verità. In questa Santa Eucarestia 

riconosciamo che il Seme di Offerta da Te gettato, e da noi accolto, si è sviluppato rendendoci consapevoli 

che non possiamo tenere per noi questo grande Tesoro scoperto, per Grazia, di Adorazione in Adorazione. 

Ti chiediamo Padre Santo, di immettere nei cuori di tutti coloro che sono lontani, il germe di Amore e 

Verità, con Fiducia e Speranza, per realizzare il Bene Universale, da Te pensato da sempre, essendo Tu 

l’unica Fonte di Vita Vera.   Isabella Telloli 
 

Preghiamo con la Colletta: O Padre, che a piene mani semini nel nostro cuore il germe della verità e 

della grazia, fa' che lo accogliamo con umile fiducia e lo coltiviamo con pazienza evangelica, ben 

sapendo che c'è più amore e più giustizia ogni volta che la tua parola fruttifica nella nostra vita. 
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Canto: Mi perdo nel tuo amore – Victor  

Tu sei la mia pace, tu sei la mia gioia, tu sei il Signore. 

Tu sei la mia speranza, tu sei la mia salvezza, tu sei il Signor. 

Ed io mi perdo nel tuo amor, guardando la tua santità,  

un canto nuovo nasce e l’uomo vecchio muore. 

Risplendo della grazia tua, mi perdo nel tuo amore. 

Resta con me per sempre, il mondo mi delude, tu sei il Signor,  

il mio cuore arde se sento la tua voce, tu sei il Signor. 

Ed io mi perdo nel tuo amor, guardando la tua santità un canto nuovo nasce. 
 

Prima Lettura: Dal libro del profeta Ezechiele 17, 22-24 

Così dice il Signore Dio: «Un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami lo 

coglierò e lo pianterò sopra un monte alto, imponente; lo pianterò sul monte alto d’Israele. 

Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni 

volatile all’ombra dei suoi rami riposerà. 

Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l’albero alto e innalzo l’albero 

basso, faccio seccare l’albero verde e germogliare l’albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò». 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Signore nostro Dio, perché viviamo nella certezza che Tu semini nel 

nostro cuore il Seme del Tuo Regno, che crescerà, secondo la disposizione del cuore, alla Fede in Te. E’ 

una meraviglia tanto bella e così bella da contemplare giorno per giorno. La nostra realizzazione, secondo 

il cuore del nostro Dio, non dipende dalle forze umane, essa supera le capacità umane poiché ha in sé un 

proprio dinamismo. Si scontrerà con tanti ostacoli, perfino noi stessi, spesso saremo l’ostacolo nell’opera 

del Signore per noi! Serve conservare la Speranza. Bisogna coltivare la pazienza, bisogna soprattutto non 

dubitare della realtà dell’Azione di Dio nel mondo e nei nostri cuori … e quando meno ce lo aspettiamo, 

ecco nascere un magnifico albero pieno di frutti da donare senza misura o interesse. Amen  

Maria D. 

Breve Silenzio 
 

Canto: Io credo in te Gesù – Victor  

A Te, mio Dio, affido me stesso con ciò che sono, per Te Signor 

Il mondo mio è nelle Tue mani, e sono Tuo, per sempre 

Rit.  Io credo in Te, Gesù, appartengo a Te, Signor 

        È per Te che io vivrò, per Te io canterò con tutto il cuor 

Ti seguirò ovunque Tu andrai tra lacrime e gioia, ho fede in Te 

Camminerò nelle Tue vie, nelle promesse, per sempre   

Rit. Finale. Io Ti adoro e Ti adorerò! Io Ti adoro e Ti adorerò 
 

Dal Salmo 91/92             È bello rendere grazie al Signore.  

È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, 

annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. 

   I1 giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano; 

   piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi, 

per annunciare quanto è retto il Signore, mia roccia: in lui non c’è malvagità. 
 

Preghiamo Insieme: Sei Tu Signore la fonte della Vita, come potremmo non renderti Grazia per le 

meraviglie che compi in tutti noi. Non guardi i meriti, perché Tu gratuitamente ami ogni singola vita da Te 

creata. Non c’è ombra che Tu Signore non sia in grado di sconfiggere, ogni negatività donata a Te con 

cuore sincero diviene quel “nuovo” da cui ripartire per ritrovare la giusta via. Quanta pazienza ed infinito 

amore, affinché ogni Tuo figlio viva ogni tempo della propria vita illuminata dalla Tua Grazia. Questa è la 

certezza della nostra Fede ed in questo noi crediamo, senza ma e senza se! Consapevoli che con Te e in Te 

porteremo frutti abbondanti.  Isabella Telloli 
 

Breve Silenzio 
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Canto: Il Signore ha messo un seme – Isabella Telloli  

Il Signore ha messo un seme nella terra del mio giardino.  

Il Signore ha messo un seme nel profondo del mio mattino 

Io appena me ne sono accorto sono sceso dal mio balcone  

e volevo guardarci dentro e volevo vedere il seme. 

Ma il Signore ha messo un seme nella terra del mio giardino. 

Il Signore ha messo un seme all'inizio del mio cammino. 

Io vorrei che fiorisse il seme, io vorrei che nascesse il fiore,  

ma il tempo del germoglio lo conosce il mio Signore. 

Il Signore ha messo un seme nella terra del mio giardino. 

Il Signore ha messo un seme nel profondo del mio mattino. 
 

Dal vangelo secondo Marco 4, 26-34 

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul 

terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il 

terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il 

frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura». 

Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È 

come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che 

sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa 

rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra». 

Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano intendere. Senza 

parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.    
 

Preghiamo Insieme: … annunciava loro la Parola … Signore in questa domenica ci doni la Tua Parola 

come non mai prima. Tagliente, ma nello stesso tempo energica, piena di forza e potere che riempie il 

cuore per chi ha il cuore disposto ad accoglierla. La nostra umanità così fragile può trattenerla e farla 

crescere, per poter poi essere passata ed elargita a quanti andremo ad incontrare nella nostra giornata. 

Ahimè, l’umanità può anche rifiutarla e non accoglierla, ma questa sarebbe proprio una vera rovina … ed 

il Tuo Progetto d’Amore, che hai per ogni uomo e donna sulla terra, si intaccherebbe dal male. Signore fai 

in modo che la Tua Parola possa svilupparsi in noi, come i semi di senape piccoli ma grandi nel diffondere 

il Tuo Amore, rimanendo sempre attenti e pronti ad ascoltare la Tua Voce. Mena  
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Sempre canterò o Dio la tua fedeltà – Isabella Telloli 

Rit. Sempre canterò la Grazia Tua o Dio ogni tempo la tua fedeltà.        

       Tu hai detto che nei cieli è fondato senza fine il tuo amor. 

Ho stretto un'alleanza col mio eletto ed ho giurato a lui: "La tua casa e il tuo trono saldi per sempre saran".  Rit. 

      Quelli che ti amano, o Signore, e i cieli applaudono a te. Chi sulle nubi ti è rivale, chi è uguale a te?       Rit. 

Beato il popolo che sa acclamarti: trova luce in te. Tu sei la gloria e il nostro coraggio: noi speriamo in te.    Rit. 

      Io ho parlato al mio eletto e lui confida in me. Donerò a lui amore eterno, nel mio nome vivrà.                 Rit. 

Lui mi invocherà: "Mio Padre, mio Dio", io lo farò primogenito.  

Mai ritirerò la mia promessa, ma nella mia gioia verrà.                                                                                      Rit. 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi. Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che 

siamo in esilio lontano dal Signore finché abitiamo nel corpo - camminiamo infatti nella fede e non 

nella visione - siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. 

Perciò, sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a lui graditi. Tutti infatti 

dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere 

compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. 
 

Preghiamo Insieme: Essere in Unità fratelli e sorelle legati dal comune amore per Cristo ci rende 

Testimoni dei benefici che ognuno di noi merita nella propria vita. Abbiamo incontrato Te Gesù e questo 

ha cambiato completamente la nostra vita. Ciò che era importante diventa ora quel superfluo di cui ci 

siamo liberati, avendo trovato il Vero Senso della Vita. Ecco che allora il vivere non è solo un trascorrere 

del tempo è molto di più, sii… veramente molto di più! Sappiamo e riconosciamo che il nostro valore in 
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questa terra è donare ciò che noi abbiamo ricevuto dal Padre e di cui ne siamo detentori per poterlo 

condividere con l’Umanità intera … Solo in Te scopriamo che i tesori più grandi sono nelle piccole cose, 

quel sorriso che nasce nell’avvicinarsi con tenerezza a chi è solo, quel bimbo che è frustrato perché un 

compagno lo ha lasciato solo … e tanto ancora … Tutto questo perché ci è stato dato di riconoscere che il 

corpo è solo l’involucro, tanto più importante è vivere con lo Spirito consapevole che “abitare presso il 

Signore” come dice San Paolo è vivere in pienezza la Ricompensa di Dio già su questa terra.  

Isabella Telloli 

Breve Silenzio 
 

Canto: Invochiamo la tua presenza – Victor  
Invochiamo la tua presenza vieni Signor. Invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà. Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a Te. 
    Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
    Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito! Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
    Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi. 
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor, invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà. Fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a te. 
    Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

    Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito! Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
    Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi… 
 

Lettore:  Dal trattato «Sul Padre nostro» di san Cipriano, vescovo e martire. 
 

Dopo il cibo, si chiede il perdono del peccato. 
 

Dicendo la preghiera del Signore, noi chiediamo: «Dacci oggi il nostro pane quotidiano». Ciò può essere 

inteso sia in senso spirituale che in senso materiale, poiché l`uno e l`altro significato, nell`economia 

divina, serve per la salvezza. Infatti il pane di vita è Cristo, e questo pane non è di tutti, ma certo nostro lo 

è. E come diciamo «Padre nostro», perché è Padre di coloro che intendono e credono, così invochiamo 

anche il «pane nostro», poiché Cristo è pane di coloro che come noi assumono il suo corpo. Chiediamo 

quindi che ogni giorno ci sia dato questo pane. Noi viviamo in Cristo e riceviamo ogni giorno la sua 

Eucaristia come cibo di salvezza. Non accada che, a causa di peccati gravi, ci venga negato il pane celeste, 

e così privati della comunione, veniamo anche separati dal corpo di Cristo. Egli stesso ha proclamato 

infatti: Io sono il pane di vita, che sono disceso dal cielo. Se uno mangerà del mio pane, vivrà in eterno. E 

il pane che io vi darò è la mia carne per la vita del mondo. Dice che se qualcuno mangerà del suo pane 

vivrà in eterno. E` evidente dunque che vivono coloro che gustano il suo corpo e ricevono l`Eucaristia per 

diritto di comunione. Da ciò si deduce che se qualcuno si astiene dall`Eucaristia si separa dal corpo di 

Cristo, e rimane lontano dalla salvezza. E` un fatto di cui preoccuparsi. Preghiamo il Signore che non 

avvenga. E` lui stesso che pronunzia questa minaccia, dicendo: Se non mangerete la carne del Figlio 

dell`uomo e non berrete il suo sangue, non avrete la vita in voi. Per questo chiediamo che ci sia dato ogni 

giorno il nostro pane, ovvero Cristo, perché noi che rimaniamo e viviamo in Cristo, non ci allontaniamo 

dalla sua vita divina. Dopo queste cose preghiamo anche per i nostri peccati, dicendo: «E rimetti a noi i 

nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori». Dopo aver chiesto il sussidio del cibo, 

chiediamo pure perdono delle colpe. Come è davvero necessario, e come è prudente e salutare essere 

avvertiti che siamo peccatori, ed essere spinti a pregare per i nostri peccati! In tal modo, mentre chiediamo 

il perdono a Dio, l`animo fa riemergere la consapevolezza di sé. E perché non avvenga che qualcuno si 

compiaccia come se fosse senza colpe e, salendo in alto, non abbia a cadere più rovinosamente, viene 

istruito e ammaestrato che egli pecca ogni giorno, e perciò gli si comanda di pregare ogni giorno per i 

peccati. Così ammonisce anche Giovanni nella sua lettera, dicendo: Se diremo che non abbiamo alcun 

peccato, ci inganniamo da noi stessi, e non c`è in noi la verità. Se invece confesseremo i nostri peccati, il 

Signore è fedele e giusto, e ci rimette i peccati. Nella sua lettera ha unito assieme l`una e l`altra cosa: che 

noi dobbiamo pregare per i nostri peccati e che otteniamo indulgenza quando preghiamo. Con questo, ha 

anche chiamato fedele il Signore perché mantiene fede alla sua promessa di rimetterci i peccati. Colui 

infatti che ci ha insegnato a pregare per i debiti e le colpe, ha promesso la sua paterna misericordia e il suo 

perdono.  
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                                 Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 5 
 

Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme: Ti rendiamo grazie Signore perché ogni Eucarestia è per noi motivo di gioia. 

Viviamo la Salvezza che ci hai donato morendo in Croce per noi e riscontriamo come la nostra Vita sia a 

Te molto cara. Per questo Signore ti offriamo ancora una volta il nostro Sì nel volere seguire le Tue Orme. 

Accoglieremo ogni situazione che andremo a vivere nella certezza che Tu hai già pre-disposto per ognuno 

di noi frutti abbondanti, dobbiamo solo consapevolmente accoglierli e svilupparli. Faremo del nostro cuore 

la Tua Casa perché vi dimori sempre la Tua Presenza, che con Amore condivideremo con tutti.   
 

Canto Finale: Lode al nome tuo – Victor 

Lode al nome Tuo, dalle terre più floride, dove tutto sembra vivere, lode al nome Tuo.  
Lode al nome Tuo, dalle terre più aride, dove tutto sembra sterile, lode al nome Tuo.  

Tornerò a lodarti sempre, per ogni dono Tuo, e quando scenderà la notte sempre io dirò. 

Benedetto è il nome del Signor, lode al nome tuo. 

Benedetto è il nome del Signor, il glorioso nome di Gesù. 

Lode al nome Tuo quando il sole splende su di me, quando tutto è incantevole, lode al nome Tuo. 

Lode al nome Tuo quando io sto davanti a Te, con il cuore triste e fragile, lode al nome Tuo. 

Tornerò a lodarti sempre. Io sempre sceglierò di benedire te. 
 
================================================================================================================================================================================= 

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

Con Voi ed in Voi, Santissima Trinità, diveniamo terra rigogliosa, capaci di accogliere i 

Semi che amorevolmente avete seminato nei cuori di tutti i Vostri Figli. Desideriamo per 

Fede essere visibilmente frutti del Vostro Amore, affinché coloro che ancora non vi hanno 

incontrato possano sentire nel loro cuore l’invito a Divenire parte del Vostro immenso 

giardino di Grazie. E’ la nostra Fede è la nostra Fiducia che ci fa proclamare che solo 

vivendo questa Verità possiamo ritenerci veri Cristiani, vivere cioè di Cristo, consapevoli 

che è Lui la Fonte di Vita, perché sulla Croce tutto si è donato a noi. Noi lo Crediamo, noi 

lo Professiamo e lo vivremo per tutta la nostra Vita fino agli estremi confini del mondo. 

Amen Alleluia, così sia. Isabella Telloli 
================================================================================================================================================================================= 
 

 

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 

 

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. 

 

 

mailto:adoratorimike33@gmail.com
http://www.adoratricimonza.it/
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Analisi: 
Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga… 

 

1° Flusso    … Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo… 

1 Flusso: Il Grano… 

2 Flusso positivo  

3 Origine: Seme 

4 Ricevente: Stelo 

5 Strumento/sviluppo: Il Buon Terreno… 

 

2° Flusso  … Poi la spiga…  

1 Flusso: Il Grano… 

2 Flusso positivo  

3 Origine: Lo stelo… 

4 Ricevente: La Spiga… 

5 Strumento/sviluppo: Il Buon Terreno… 

 

3° Flusso  … Poi il chicco pieno nella spiga…  

1 Flusso: Il Grano… 

2 Flusso positivo  

3 Origine: La spiga… 

4 Ricevente: Il Chicco… 

5 Strumento/sviluppo: Il Buon Terreno… 

 

La Creazione ha il Potere di auto generarsi in progressione 

per la sola Fede di Chi Accoglie in sé la Volontà di Dio 

 

 
 

 

Preghiamo Insieme composti dal Gruppo Liturgico delle Chiavi della Vita 
 

 

Preghiamo Insieme:Grazie Padre la Tua Parola è capace di trasformare ogni cosa e di crescere e  

nutrimento che ci alimenta attraverso l’Eucaristia e, la Sua Presenza in noi, ci dona di crescere e fa di noi il 

frutto che con Lui desidera alimentare tutta l’Umanità. Si Signore vogliamo Essere quel seme buono che 

nel donarsi porta molto frutto. Monica 

 

Preghiamo Insieme: Padre è una gioia essere consapevole di essere piccola, piccola e poter accogliere 

pienamente giorno dopo giorno la tua verità, o Signore! Sono certa che con la tua grazia porterà tanti frutti 

per me, per le persone che porto nel cuore e per tutti coloro che Dio vorrà donarli attraverso me. Grazie, 

grazie, grazie Signore. Continuerò a ringraziarti per l'eternità! Annamaria Coviello  

 

Preghiamo Insieme: Ti Glorifichiamo Padre di Bontà, con tenerezza e amore, Gesù Tuo Amatissimo 

Figlio e Nostro Signore, ha fatto rifiorire in noi la bellezza di essere Tuoi Figli Amati. Il Signore con la 

Sua infinita pazienza e noi con piena fiducia, lo abbiamo lasciato dissodare, operando nel nostro cuore, 

mettendo e togliendo secondo il Tuo pensiero, Padre, per fare germogliare e crescere il seme. Ora con la 

Grazia del Signore, e la certezza della Sua Presenza, annunciamo a chiunque, la meraviglia del Suo 

Operato, con questa consapevolezza siamo mandati verso chiunque, per fare riscoprire la perla che ogni 

cuore racchiude, perla amata e custodita dall'eternità da Te, Santissima Trinità, che vuole maturare e 

moltiplicarsi da cuore a cuore. Lucie 

 

 



7 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre, nel crearci hai posto in ciascuno il seme creativo, unico e irripetibile, 

che appartiene alla nostra identità in Te. In Gesù ci hai donato la Parola compiuta e ogni Grazia per 

crescere e divenire alberi da frutto per tutti! Grazie a Te Spirito Santo perché nell’aprirci alla verità di ciò 

che siamo e possiamo essere in Dio, tu ci conduci e ci doni di poter vivere, questa vita corporale che ci è 

stata donata, come dono perpetuo per tutti e manifestare il Potere stesso che Dio ha di fare delle nostre 

misere e umili vite, rigogliosi alberi di frutti di Grazie, riparo e dono per chiunque vorrà scoprire la 

potenzialità di essere seme di Dio! Ecco il Regno di Dio, Ordinarietà del dono di se che manifesta il dono 

che Tu o Dio sei in ciascuno per tutti! Emanuela 

 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre Santo per averci mandato Tuo Figlio Parola Vivente che ha seminato 

nel nostro cuore la Tua Verità, perché crescendo per Grazia possiamo portare a tutti questa Parola perché 

possa fruttificare nei cuori di tanti fratelli e sorelle. Candida 

 

Preghiamo Insieme: Padre Santo,  Ti ringraziamo per il piccolo e potentissimo seme dell'amore che hai 

piantato in noi, e di cui controlli continuamente la crescita, lo stato di salute, i parassiti, la poca acqua o il 

troppo sole...Spesso con la nostra incuria, data dalla pigrizia o dalla superficialità,  togliamo respiro e 

vitalità a questo Dono divino che Tu, Padre, vuoi che cresca in noi , si fortifichi e s'innalzi sempre più 

verso di Te. Con la Grazia del Tuo Santo Spirito e i meriti infiniti del nostro Signore Gesù Cristo, Ti 

preghiamo perché possiamo diventare pianta rigogliosa e possente, rifugio e ristoro per tante anime 

confuse e sofferenti. Luciana.  
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre! Tu hai seminato in ogni uomo la Tua Somiglianza e l'alimenti con la 

Tua Sapienza e Grazia. Riconoscenti per la Tua Verità in noi attendiamo con fiducia il maturare del Dono 

che ci fa Tua Immagine... E quando Accade la Gioia del Tuo CompiacerTi è la stessa Gioia del nostro 

saperci Dono per Tutti. Rossana 

 

Preghiamo Insieme: Ti voglio ringraziare o Padre perché nelle Tue mani ho riposto tutta mia vita. Sei Tu 

che semini in noi progetti di Bene che con la Tua Grazia possiamo realizzare. Il Tuo Amore in questa 

Eucarestia ci dona la la Forza di poter trasformare, per Fede, il piccolo seme del nostro “io” in un albero 

rigoglioso che porti molti frutti. La nostra vita è ricca perché abbiamo piena fiducia in Te e nulla ci può 

fare paura se siamo innestati in Te che ci sei Padre. Isabella Telloli 

 

Preghiamo Insieme: O Signore mi abbandono a te affinché il seme che hai messo nel mio cuore germogli 

e porti frutto. Rendimi docile e umile così che possa raccogliere i frutti  che Tu hai già predisposto e possa 

donarli a chi metterai accanto a me.  Patrizia Zorloni  

 

Preghiamo Insieme: Padre ti vogliamo ringraziare per come ti prendi cura di noi. Ogni giorno semini nel 

nostro cuore il seme della vita. Padre fa che possiamo trattenerlo e farlo crescere in noi, con perseveranza e 

certezza che quel seme possa fruttificare e  poterlo donare a chiunque ci chiederà... Perché credi? E noi 

possiamo rispondere perché ha cambiato la mia vita. Filomena 

  

Preghiamo Insieme: La Tua Parola, Padre Buono, è veramente un Dono di Grazia per chiunque è 

disposto ad Accoglierla con cuore umile, aperto alla Tua Sapienza che Forma e illumina la mente. La 

conferma o Signore l'abbiamo con il  percorso delle Chiavi della Vita che, come dice la parola, sta aprendo 

la nostra vita alla Tua Vita Divina. Il Tuo Spirito di Luce  ci fa  comprendere la Tua Parola che, come una 

spada a doppio taglio, penetra nella profondità della nostra anima facendoci discernere  la differenza tra il 

Bene e il Male, la tenerezza  della Tua Misericordia e la meschinità del nostro comportamento quando ci 

lasciamo abbindolare dal male  allontanandoci da Te. È con questa nuova consapevolezza mio Signore, 

che umilmente vogliamo aprire il nostro cuore completamente a Te, come la zolla arata pronta ad 

accogliere il   seme, affinché Tu mio Dio  possa seminare in noi tutto il Bene possibile che vorrai Donarci, 

perché la Tua Grazia  produca nella nostra vita quei  Frutti  di  Benedizione destinati a tutte le Genti, 

perché chiunque  conoscendo la Grandezza del Tuo Amore possa e Benedire il Tuo Nome cantando le Tue 

Lodi in eterno per le Meraviglie che compi a chi Ti cerca con cuore sincero, o Signore nostro Dio. Amen. 

Maria Antonietta 
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Preghiamo Insieme: Padre Santo e Glorioso, Ti Ringraziamo perché per mezzo del Figlio Tuo Gesù 

Cristo, ci apri il cuore per accogliere e comprendere il seme della Parola di Verità e di Grazia. Abitati ed 

illuminati dallo Spirito Santo che ci difende dal commettere infedeltà, desideriamo  coltivare i germogli 

nati nel nostro cuore,  farli fruttificare e innaffiandoli con il nostro amore vicendevole, farli divenire un 

frutteto nel quale tutti  possano ristorarsi per essere saziati nell’Alleanza del Vostro Amore Donato. Amen. 

Maria Teresa 

 

Preghiamo Insieme: Ti rendo Grazie o Padre per ogni Parola seminata nel nostro cuore, per ogni Verità 

che attraverso Tuo Figlio Gesù immetti nella nostra vita. Il male ci vuole attaccare per distruggerci, ma noi 

siamo "seme", in cui Tu o Padre hai immesso la Tua scintilla Divina... E a nulla servono le sue azioni di 

distruzione,  perché noi, nutriti dalla linfa Divina, che è il Corpo di Tuo Figlio Gesù, germogliamo, 

cresciamo e portiamo frutto! Il giusto fiorirà come palma e il vento dello Spirito Santo, spargerà tutto 

intorno i suoi semi...  Così è la moltiplicazione visibile della Tua Grazia o Signore, che in noi cresce, 

matura e porta frutto da donare a tutti... Questa è la nostra Vita donata a Te perché ogni creatura veda e 

creda! Isabella Monguzzi. 

 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre perché Tu ci parli anche quando la vita sembra un uragano 

che non dà scampo, ci rassicuri e ci apri un varco per uscirne. Nessuna Tempesta potrà mai portarci alla 

deriva, perché Tu ci hai mandato Gesù che come ci ha promesso E’ con noi tutti i giorni della nostra vita, 

fino a quando ci ricongiungeremo a Te. Col Tuo Santo Spirito, Signore, possiamo liberarci da ogni paura e 

restare saldi nella Fede, per la quale nessuno scivolerà mai dalle mani della Tua Grazia e Misericordia. Il 

Vostro amore ci possiede e ci rinnova ogni giorno, Santissima Trinità e l’Amore in noi rinnovato diventa 

dono e offerta per la vita di Tutti e per la Vostra Maggior Gloria. Amen. Patrizia 

 

Preghiamo Insieme: Padre Santo e Infinitamente Buono, il germe della Tua Verità e della Tua Grazia si è 

innestato in noi che abbiamo accolto la Tua Presenza nella nostra Vita. Ti chiediamo, nella piena libertà 

che ci hai donato, di continuare la Tua Opera in noi, affinché il nostro crescere in Te sia compimento del 

Tuo Disegno per noi e per tutti ora e sempre. Amen! Claudia  

 

Preghiamo Insieme: Signore ne percepivamo ed apprezzavamo l'importanza e il  significato e il valore ... 

si, sin da piccoli/e!!! Ma è soprattutto da oltre le forti prove, che sentiamo, appuriamo e riConosciamo 

pienamente dentro noi stessi... il significato preziosissimo Sacro ed insostituibile di/in questa tua frase, 

di/in questo passo del libro di Ezechiele 17,22-24: io umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso. E sinchè 

Viviamo Vivremo in questo mondo infatti ... si, Signore noi te ne rinGrazieremo sempre di più.  

Lucia Mazzagatti  
 

Preghiamo Insieme: Mio Signore, mio Dio, è da tempo che medito nel mio cuore una preghiera per te 

prendendo spunto dalle parole del cenacolo della vita ...  Eccola, mi auguro sia a Te gradita. 

SOSTIENImi Signore in ogni difficoltà della vita, secondo il Tuo progetto per me, insegnami ad 

ASCOLTAre la Tua voce e la Tua parola, a CUSTODIRla nella mia mente ma soprattutto nel mio cuore, 

perché per Grazia ricevuta io possa metterla in pratica, e possa essere di SOSTEGNO ai miei fratelli; 

fammi USCIRE dai miei schemi, dalle mie rigidità, e da tutto ciò a Te non gradito; mi hai GUARITO da 

molte infermità e cecità, e di tutto questo Ti dico grazie... e non sai quanta GIOIA produci e hai prodotto 

nel mio cuore... Le MERAVIGLIE che hai compiuto in me mio Signore sono davvero tante,  ma ho ancora 

tanto da SCOPRIRE in me ... aiutami !!! 

Quando siamo RIUNITI in Te, alla Tua presenza... ogni volta, mi da modo di conoscerTi meglio, di 

conoscere i Tuoi insegnamenti... il grande amore che provi per ognuno di noi ... fai di me uno strumento, 

perché possa sempre GLORIFICArti con la mia vita ... 

Ogni giorno in ogni istante il tuo “ SII TU “ mi viene difficile ... ma nulla è impossibile a Te, perciò mio 

Dio insegnami ad essere me stessa sempre!  

RIANIMAmi con la tua misericordia ogni volta che cado nell’errore... 

MOSTRAMI LA TUA GLORIA,  affinché io possa ogni volta con Te ristabilire   

UN’ALLEANZA NUOVA!  

Grazie mio Dio per il Tuo infinito amore per me e per ogni mio fratello. Amen.  Anna. 
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Preghiamo Insieme: O Signore, Padre buono e fecondo, hai scelto e voluto seminare nella nostra terra 

arida, hai voluto inondarla con il tuo smisurato Amore per renderla capace di nutrirsi ed assorbire tutta la 

tua linfa di Grazia! Compi il prodigio della mietitura abbondante da quanto offriamo a Te, parlaci con 

parole di speranza, supera con la Tua Potenza quanto di secco e ostile ancora impedisce che da quel 

piccolo seme possa germogliare un giardino fiorito e profumato che sia quel Paradiso che hai voluto già in 

questa terra per raggiungere in altezza lunghezza e profondità la pienezza dei Cieli. Giorgina 

 

Preghiamo Insieme: Padre, Ti Rendiamo Grazie e Ti Benediciamo, per aver  seminato nel cuore di ogni 

uomo da Te Creato, il Tuo Amore. Amore che Tu fai Crescere, alimentato con la Grazia di Gesù, nella 

Santa Eucaristia. Amore alimentato dalla Vostra Presenza nello Spirito Santo. Tu Sei Dio Fedele, a tutti 

hai Donato la possibilità di poter Crescere e veder realizzata nella vita, l'Opera che in ciascuno compi, 

Disposti alla Tua Grazia e lasciandoci istruire e plasmare dal Vostro Amore. Grazie Santissima Trinità per 

il Vostro Cuore e l' Abbondanza dei Doni che in tutti indistintamente riversate e fate crescere. Emilia 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo o Padre, per Amore ci hai voluti e fatti a Tua immagine e 

somiglianza. Ti ringraziamo che hai mandato in sacrificio il Tuo unico Figlio Gesù, morto e risorto per 

noi, per donarci una nuova vita in Te e risorgere con Lui in Te. Fa o Signore che la mia vita, con la Tua 

Grazia, possa essere presenza del Tuo Amore, facendo la Tua volontà. A Te  affido il mio cuore o Padre 

per essere quello che Tu hai sempre pensato per me, frutto del Tuo dono, per ogni bisogno da Te Amato, 

per la Gloria del Tuo Nome per l'umanità tutta. Amen. Pasquale 

 

Preghiamo Insieme: Padre senza il tuo aiuto non posso niente. Tu gradisci le cose piccole, non quelle 

troppo appariscenti, però la tua Parola seminata fa crescere doni come mai possiamo immaginare. 

Antonella 

 

Preghiamo Insieme: È bello rendere grazie al Signore come, Egli stesso non lo sa... 

Ti ringraziamo Dio Padre Onnipotente per le infinite meraviglie compiute nella creazione e per la Grazia 

redentiva scaturita dal mistero Pasquale del tuo Figlio Gesù portata a compimento dalla potenza dello 

Spirito Santo! Chi è pari a te Signor! 

Vogliamo accogliere con fiducia nel grembo del nostro cuore, ogni tua Parola di Verità e di Vita perché si 

manifesti in noi la tua opera di Salvezza rendendoci veri servi della Gloria del Tuo Regno D'Amore! Lode 

a Te Signore Gesù... Lucia Occhioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


