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

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   
 

XII  DOMENICA del T.O. – Anno B 
 

20 Giugno 2021 
 

“Noi in Voi … Forti nella Vostra Presenza”  
(Michele) 

 

==================================================================================================== 
Canto di esposizione: Sono con voi                                                          Immagine:    
  Rit. Sono con voi, dice il Signor, per tutti i giorni io resterò, 

         e non temete, sono con voi, mai da soli vi lascerò.  
Come seme che muore mi sono offerto al mondo,  
perché sul trono della croce ho vinto la morte.             Rit. 

      Chi vive in me ed io il lui fa molto frutto,  

      perché senza di me non potete far nulla.                 Rit. 
Cieli e terra passeranno, ma non le mie parole;  

questo vi ho detto perché in voi la gioia sia piena.       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:  Padre Santo, siamo qui davanti alla Presenza Sacramentale di Tuo Figlio per Celebrare la Forza 

che scaturisce dalla Stabile Presenza che ha posto nella nostra Vita. Nella scorsa Liturgia abbiamo 

contemplato il Dono di poter Crescere dal seme di Grazia che Tu Padre hai posto nel Pensiero per la 

Creazione di ogni Vita… Crescita che per Grazia può affrontare le avversità della Vita nella certa 

convinzione che la Vostra Presenza è ormai stabile in noi e tutto possiamo affrontare e Vivere e Servire 

perché il Vostro Pensiero Eterno sia Glorificato e Compiuto nella nostra Vita… 
 

Preghiamo con la Colletta: Rendi salda, o Signore, la fede del popolo cristiano, perché non ci esaltiamo 

nel successo, non ci abbattiamo nelle tempeste, ma in ogni evento riconosciamo che tu sei presente e ci 

accompagni nel cammino della storia. 
 

Canto: Saldo il mio cuore Dio 

Rit. Saldo è il mio cuore Dio voglio cantare al Signor 

Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra voglio svegliare l'aurora 

Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra voglio svegliare l'aurora. 

      Ti loderò tra i popoli Signore a te canterò inni tra le genti 

       poiché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi.   Rit. 

Innalzati sopra i cieli, o Signore su tutta la terra splenda la tua gloria 

perché siano liberati i tuoi amici salvaci con la tua potente destra.                 Rit. 
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Prima Lettura: Dal libro di Giobbe 38,1.8-11 

Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all’uragano: 

«Chi ha chiuso tra due porte il mare, 

quando usciva impetuoso dal seno materno, 

quando io lo vestivo di nubi 

e lo fasciavo di una nuvola oscura, 

quando gli ho fissato un limite, 

gli ho messo chiavistello e due porte 

dicendo: “Fin qui giungerai e non oltre 

e qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde”?». 
 

Preghiamo Insieme: Padre grazie perché non ci hai abbandonato alle conseguenze del peccato ma sempre 

sei stato presente per preservare la nostra vita dalla rovina e dalla dissoluzione… Laddove c’è una nostra 

difficoltà Tu Sei Presente per arginare le forze del male e sostenere il nostro cammino… 
 

Breve Silenzio 

Canto: Il Tuo Amore è grande 
Rit. Signore il tuo amore è grande, Signore il tuo amore è immenso. 

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

        Signore il tuo amore è grande, Signore il tuo amore è immenso. 

        Senza fine il mio cuore canterà per te, per la tua eterna fedeltà. 

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

       Anche se nel buio io camminerò tu sarai con me, non avrò timore, 

       mi proteggerai con le tue ali, in te confido, sei con me per sempre.  Rit. 
 

Dal Salmo 106   Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 

Coloro che scendevano in mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque, 

videro le opere del Signore e le sue meraviglie nel mare profondo. 

     Egli parlò e scatenò un vento burrascoso, che fece alzare le onde: 

     salivano fino al cielo, scendevano negli abissi; si sentivano venir meno nel pericolo. 

Nell’angustia gridarono al Signore, ed egli li fece uscire dalle loro angosce. 

La tempesta fu ridotta al silenzio, tacquero le onde del mare. 

     Al vedere la bonaccia essi gioirono, ed egli li condusse al porto sospirato. 

     Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini. 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Santissima Trinità per l’Amore viscerale che da sempre avete nei confronti 

della Vita che Voi stessi avete Pensato e generato nel tempo… Meritevoli di rovina abbiamo ricevuto da 

Voi ogni sostegno e ogni possibilità perché il Vostro Eterno Pensiero posto in noi potesse divenire Vita 

Eterna e tutto avete dispensato nel tempo perché l’approdo all’Immortalità fosse da noi Raggiunto, Vissuto 

e Testimoniato… 

Breve Silenzio 

 

Canto: Camminerò 
Camminerò Signore nella gioia, camminerò senz’altro a fatica, 

camminerò cercando il Tuo Volto oggi, domani,ora e sempre. 
Camminerò andando nella notte camminerò nel sole e nel vento 

camminerò cercando il Tuo Volto in una sera piena di stelle. 

Rit.  Spirito Santo riempi i cuori dei Tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del Tuo Amore 

        e accendi in noi quello stesso fuoco  (finale x 3)   che ardeva nel cuore del Signore Gesù.   

Camminerò seguendo i Tuoi passi, camminerò sui cocci di vetro, 

camminerò cercando il Tuo volto, nella certezza della Tua presenza. 

Camminerò senza angustiarmi,camminerò con i miei amici, 
camminerò cercando il Tuo Volto, offrendo quello che ho raccolto.            Rit.  
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Dal Vangelo secondo Marco 4,35-41 

In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra riva». E, congedata la 

folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui. 

Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. 

Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non 

t’importa che siamo perduti?». 

Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi 

disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». 

E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il 

mare gli obbediscono?». 
 

Preghiamo Insieme: Dio mio grazie per la tua Pazienza… Noi ci comportiamo come se Tu non fossi con 

noi, come se non fossi nato come Uomo, né che hai dato al Padre la Tua Vita per essere il Dio con noi!!! 

Presi come siamo dal nostro egoismo ragioniamo come se tutto dovesse dipendere solo da noi!! Come è 

possibile una tale ottusità? Senza accorgerci del fatto che Tu Gesù Ti sei compromesso totalmente con la 

nostra Umanità!! Pietà di noi Signore, accogli la nostra intenzione di cambiare atteggiamento da oggi in 

poi, pensandoti presente nella Barca della nostra Vita e che quindi nulla abbiamo da temere… Grazie 

Gesù! 

Breve Silenzio 

Canto: Davanti a questo Amore 
Hai disteso le Tue braccia anche per me Gesù, dal  Tuo Cuore, come Fonte,  

hai versato pace in me, cerco  ancora il mio peccato ma non c’è. 
Tu da sempre vinci il mondo dal Tuo Trono di  dolore. 

Dio, mia Grazia, mia Speranza, ricco e grande Redentore. 

Tu, Re umile e  potente,  Risorto per Amore, risorgi per la Vita. 
Vero Agnello senza macchia, mite e forte Salvatore sei. 

Tu, Re povero e  glorioso risorgi con potenza 

davanti a questo Amore la morte fuggirà. 

 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 5,14-17 

Fratelli, l’amore del Cristo ci possiede; e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono 

morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è 

morto e risorto per loro. Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana; se anche abbiamo 

conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che, se uno è in Cristo, è 

una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove. 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Gesù! Non solo ti sei fatto Conoscere, ma ci hai dato Te stesso, per Essere 

Simili a Te, plenipotenziari per Grazia per agire contro le forze del male e nel promuovere il Regno e la 

Vita possibile nel Tuo Regno in mezzo a noi… Ora Sappiamo che Possiamo in Te perché Tu Sei In Noi… 

Nulla ci è precluso e la Tua Presenza e la Tua Grazia ci darà modo di realizzare quanto lo Spirito ci 

indicherà… Con Te Gesù… 

Breve Silenzio 

Canto: Con Te faremo cose grandi 
      Con te faremo cose grandi il cammino che percorreremo insieme 
       di te riempiranno sguardi la speranza che risplenderà nei volti 

       tu la voce che rischiara tu la voce che ci chiama tu la gioia che da vita ai nostri sogni. 

Parlaci Signore come sai, sei presente nel mistero in mezzo a noi 

chiamaci col nome che vorrai e sia fatto il tuo segno su di noi  
tu la voce che rischiara tu la voce che ci chiama tu la gioia che da vita ai nostri sogni. 

      Rit. Con te faremo cose grandi il cammino che percorreremo insieme 

              di te riempiranno sguardi la speranza che risplenderà nei volti 

              tu l'amore che dà vita tu il sorriso che ci allieta tu la forza che raduna i nostri giorni. 

Guidaci Signore come sai da chi soffre chi è più piccolo di noi 

strumenti di quel regno che tu fai di quel regno che ora vive in mezzo a noi 
tu l'amore che dà vita tu il sorriso che ci allieta tu la forza che raduna i nostri giorni. Rit.     
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Lettore: Diario di Bordo 02.10.2010.  

  

Uniti a Cristo... 
  

Uniti a Cristo, Incorporati a Lui, Siamo la Sua Chiesa.  

Lui in Noi con Noi Esercita il Suo Potere  

Amando, Curando, Formando, Servendo Ogni Vita. 
  

Come Chiesa Non ci è dato di Amare senza Considerare 

che l'Amore che Possiamo Dare Deve Nascere 
dalla Comunione Profonda con Cristo 

Lui in Noi che Ama con Noi. 

  
In Lui a Lui Uniti ci è dato di Amare 

con lo stesso Amore che Lui ha Effuso sulla Croce 

e che lo Spirito Santo ha Riversato nella Chiesa da Pentecoste 

perché Ogni Vita sia Amata dello stesso Amore con cui il Padre e Gesù si Amano. 
  

L'Amore infatti ha come Sorgente l'Amore del Padre e del Figlio 

Amore che in Noi si Fa Vita, Esercizio della Potenza 
che l'Amore Detiene nei confronti d'ogni cosa, 

Amando Curando Formando Servendo. 

  
L'Amore che in Noi ha Trasformato l'Esistenza 

ha il Potere, se da Noi Dato, di Alimentare e Sostenere 

la Vita di ogni Uomo e Donna che Noi Possiamo Incontrare. 

Noi Divenuti Sorgente dell'Amore Acqua Viva che Sgorga da Noi. 
  

«Chi ha sete venga a me e beva chi crede in me; come dice la Scrittura:  

fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno». Giovanni 7, 37 - 38  

 

La Chiesa è sacramento in Cristo – Costituzione Dogmatica Lumen Gentium 1 
Cristo è la luce delle genti: questo santo Concilio, adunato nello Spirito Santo, desidera dunque ardentemente, 

annunciando il Vangelo ad ogni creatura (cfr. Mc 16,15), illuminare tutti gli uomini con la luce del Cristo che 

risplende sul volto della Chiesa. E siccome la Chiesa è, in Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il segno e 

lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano, continuando il tema dei precedenti 

Concili, intende con maggiore chiarezza illustrare ai suoi fedeli e al mondo intero la propria natura e la propria 

missione universale. Le presenti condizioni del mondo rendono più urgente questo dovere della Chiesa, affinché 

tutti gli uomini, oggi più strettamente congiunti dai vari vincoli sociali, tecnici e culturali, possano anche 

conseguire la piena unità in Cristo. 

 

          La Chiesa è e deve Essere Visibilità di Cristo, per questo Cristo si è Donato e si Dona a Ciascuno, perché, 

Incorporati a Lui, Possiamo con Lui Amare l’Umanità dello stesso Amore con cui Lui la Ama, con il Padre, nello 
Spirito Santo, da sempre. E, perché questa Condizione di Vita risulti Essere Realmente il Suo Corpo, ha Conferito a 

tutta la Chiesa e a Ciascun Battezzato il Potere di Accoglierlo in Lui perché, Accogliendolo, Lui potesse esercitare il 

Suo Potere, Prima su di Noi e in Noi e poi attraverso Noi con Lui nei confronti di Ogni Uomo, Donna, Situazione o 
Condizione. Lui ha Deciso di Esercitare il Suo Potere perché la Sua Gloria si Realizzi in Noi e Attraverso Noi in 

Tutti. Massima Complicità nel Vivere e Compiere la Volontà del Padre per ogni Uomo, Donna e per l’Umanità 

Tutta. Noi Siamo la Gloria Vivente di Dio e del Potere del Suo Amore e al tempo stesso siamo i Coadiutori di Gesù 

nel lasciare che la Sua Presenza in Noi ci Trasformi e Formi nel Suo Corpo capace, con Lui, di Esercitare il Potere 
dell’Amore. 

Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag.  5 
 

Breve Silenzio 

Preghiamo Insieme: Grazie Santissima Trinità! Ora con il Dono ricevuto sin qui dalla Liturguia ci 

apprestiamo a vivere e servire il tempo che rimane, nel Servire la manifestazione Compiuta della Vostra 

Gloria e nostra Gioia… Amen 
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Canto Finale: Destinati all’Eternità 
Quando penso al tempo che è passato, e che non ho più, è un battito di ali questa vita. 

Quando guardo il cielo azzurro, che si perde intorno a me miriadi di stelle mi dicono chi Sei. 
         Rit. Siamo destinati all’eternità ci hai donato la vita e la Tua immensità. 

                 Nel mondo tutto passa e finirà ma con Dio è l’eternità. 

Questo fuoco che m’infiamma il cuore, che brucia in me, è la forza del Tuo Spirito d’amore. 
Come un bimbo Lui per mano, mi conduce innanzi a Te, e mi svela la grandezza del Tuo amore. Rit. 

          Noi siamo opera delle Tue mani,  un prodigio agli occhi tuoi; 

           i nostri nomi sono scritti nei cieli, l’infinito in noi sarà!  Rit. 
 
==================================================================================================================================================================================== 

Foglio Liturgico 
 

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

Passiamo all’Altra Riva… Verso cosa stiamo andando? La Grazia che ci è stata elargita 

sin qui dalla Liturgia, quale obbiettivo ha personalmente e nell’Insieme Comunitario 

della nostra Vocazione? O ci comportiamo senza avere neanche un obbiettivo da 

raggiungere? Già… Forse non ci accorgiamo della Presenza di Gesù nella nostra Vita e 

nemmeno della Grazia che ci è resa prossima, probabilmente perché non sentiamo di 

dover Compiere e Realizzare con Dio la nostra Vita, presi come siamo nel soddisfare 

desideri squisitamente umani… Eppure lo Spirito ci ha illuminati sul percorso possibile e 

che possiamo viverlo con il suo aiuto… Passiamo è un verbo Pasquale, un verbo di 

trasformazione che per Grazia ci indica la “Terra da Dio Promessa” e che non possiamo 

smettere di perseguire… Qualsiasi siano le difficoltà che dovremo affrontare, potranno 

essere superate perché Dio si è compromesso con noi al punto da abitare la nostra Vita… 

E’ Lui che infatti ci dice… “Passiamo”, andiamoci insieme all’altra riva!!! Grazie Gesù 

con Te, con il Padre nello Spirito Santo… È Possibile…   Michele 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:adoratorimike33@gmail.com
http://www.adoratricimonza.it/
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Meditiamo insieme con le Chiavi della Vita – XII Dom. T.O. 
 

1 CHIAVE – Quale è il Progetto di Dio? 

Colletta: 

O Signore…       In ogni evento…       Che tu…       Nel cammino della storia… 
 

Prima Lettura: 

Il Signore prese a dire…       Chi ha chiuso tra due porte il mare… 

Quando io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura… 

Quando gli ho fissato un limite… 

Gli ho messo chiavistello e due porte dicendo: “Fin qui giungerai e non oltre… 

E qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde… 
 

Salmo: 

Al Signore, il suo amore è per sempre…    Sulle grandi acque…    

Le opere del Signore e le sue meraviglie…       

Egli parlò e scatenò…      Salivano fino al cielo…     Al Signore…       Ed egli li fece uscire… 

Al vedere la bonaccia…      Egli…      Li condusse al porto sospirato… 

Il Signore per il suo amore per le sue meraviglie a favore degli uomini… 
 

Vangelo: 

In quel giorno, venuta la sera…     Gesù…      Passiamo all’altra riva…     E, congedata la folla…            

Lo presero con sé, così com’era, nella barca…      C’erano anche altre barche con lui…       Egli…             

Se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva…       Maestro… 

Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!... 

Il vento cessò e ci fu grande bonaccia…        Gli obbediscono… 
 

Seconda Lettura: 

L’amore del Cristo ci possiede…         Che uno è morto per tutti… 

Dunque tutti sono morti…       Ed egli è morto per tutti…       Perché quelli che vivono… 

Non vivano più per se stessi…          Ma per colui che è morto e risorto per loro… 

Cosicché…        Ora non lo conosciamo più così…        Se uno è in Cristo, è una nuova creatura… 

Ecco, ne sono nate di nuove… 
 

2 CHIAVE – Qual è il Disegno del male? 

Colletta: 

Non ci esaltiamo nel successo… 
 

Prima Lettura: 

 

Salmo: 

 

Vangelo: 

Non t’importa che siamo perduti?...      Non avete ancora fede?...       Chi è dunque costui… 
 

Seconda Lettura: 
 

3 CHIAVE – Quali sono gli Effetti del male? 

Colletta: 

Non ci abbattiamo nelle tempeste… 

 

Prima Lettura: 

In mezzo all’uragano…       Quando usciva impetuoso dal seno materno…        

L’orgoglio delle tue onde…       Nel mare profondo… 

Un vento burrascoso che fece alzare le onde salivano fino al cielo, scendevano negli abissi… 
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Salmo: 

Nel mare profondo… 

Un vento burrascoso che fece alzare le onde salivano fino al cielo, scendevano negli abissi… 
 

Salmo: 

Si sentivano venir meno nel pericolo…       Nell’angustia…       Dalle loro angosce… 

La tempesta…         Le onde del mare… 
 

Vangelo: 

Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena… 

Il vento…      Al mare…    Perché avete paura?...       Presi da grande timore…         

Anche il vento e il mare… 
 

Seconda Lettura: 

Alla maniera umana…         Alla maniera umana…         Le cose vecchie sono passate… 
 

4 CHIAVE – Atto di Fede 

Colletta: 

O Signore…        La fede del popolo cristiano…       Che tu… 
 

Prima Lettura: 

Il Signore… 
 

Salmo: 

Al Signore, il suo amore è per sempre…         Le opere del Signore e le sue meraviglie…  

Al Signore…        Ed egli…      Egli… 

Il Signore per il suo amore per le sue meraviglie a favore degli uomini… 
 

Vangelo: 

Egli…        Maestro… 
 

Seconda Lettura: 

L’amore del Cristo ci possiede…         Ed egli…         Ma per colui… 

Ora non lo conosciamo più così… 
 

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

Colletta: 

La fede del popolo cristiano…     

Perché non ci esaltiamo nel successo, non ci abbattiamo nelle tempeste…        Riconosciamo… 
 

Prima Lettura: 
 

Salmo: 

Rendete grazie… 

Che scendevano in mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque videro…       Gridarono… 

Essi gioirono…       Ringrazino il Signore per il suo amore… 
 

Vangelo: 

Lo presero con sé, così com’era, nella barca…          E si dicevano l’un l’altro… 
 

Seconda Lettura: 

Sappiamo…        Non vivano più per se stessi…        Non guardiamo…      

se anche abbiamo conosciuto Cristo 

ora non lo conosciamo più così          Se uno è 
 

6 CHIAVE – Cosa compie Dio in noi? 

Colletta: 

Rendi salda…          Sei presente e ci accompagni… 
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Prima Lettura: 

Prese a dire…        Lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura… 

Quando gli ho fissato un limite…       Gli ho messo chiavistello e due porte dicendo… 

Fin qui giungerai e non oltre…       E qui s’infrangerà… 
 

Salmo: 

Il suo amore è per sempre…       Le opere del Signore e le sue meraviglie…      Egli parlò e scatenò… 

Li fece uscire…       Fu ridotta al silenzio, tacquero le onde del mare… 

Li condusse al porto sospirato… 
 

Vangelo: 

Gesù disse…       Passiamo all’altra riva…          E, congedata la folla…         Con lui… 

Se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva…       Allora lo svegliarono e gli dissero… 

Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!... 

Il vento cessò e ci fu grande bonaccia…        Poi disse loro… 
 

Seconda Lettura: 

L’amore del Cristo ci possiede…         Che uno è morto per tutti…        Dunque tutti sono morti… 

Ed egli è morto per tutti…         Ma per colui che è morto e risorto per loro… 

Ora non lo conosciamo più così…       Se uno è in Cristo, è una nuova creatura… 

Ecco, ne sono nate di nuove… 
 

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

Colletta: 

Del popolo cristiano… 
 

Prima Lettura: 

Giobbe… 
 

Salmo: 

Rendete grazie…        Coloro…      Videro…        Loro…       Essi…      Li…      Degli uomini… 
 

Vangelo: 

Suoi discepoli…        Passiamo…       La folla…       Loro…         Non avete…        E furono… 
 

Seconda Lettura: 

Fratelli…         Ci possiede…        E noi…        Per tutti…       Tutti…      Per tutti…      Quelli…        Non 

vivano più per se stessi…           Più nessuno…         Lo conosciamo… 

     

  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 
Chiuso Aperto 

Impetuoso Calmo/Tranquillo/Quieto 

Svestivo/Spogliavo/Senza cura Vestivo 

Non prestare attenzione al bisogno 

dell’Altro/Sfasciavo 

Fasciavo 

Oscura Chiara 

Non voler giungere a destinazione Giungerai 

Orgoglio Remissività 
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SALMO 
 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Non voler scendere in mare Scendevano 

Non voler lavorare Commerciavano 

Non voler accorgersi/Non voler vedere Videro 

Insignificanze/Fatuo/Obbrobri  Meraviglie 

Burrascoso Calmo/Bonaccia 

Pericolo Sicurezza 

Angustia Esultanza/Pace interiore 

Angosce Serenità/Lieti 

Tempesta/Mare agitato/Burrasca Bonaccia 

Non voler condurre-accompagnare Condusse 

Non voler ringraziare/Non voler riconoscere ciò 

che si è ricevuto 

Ringrazino 

 

VANGELO 
 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Voler rimanere fermi/Non voler passare Passiamo 

Non vollero prenderlo Lo presero 

Rovesciavano Raddrizzavano 

Vuota Piena 

Agitati Calmati 

Continuò Cessò 

Sfiducia/Non fare conto su Dio Fede 

Agitati Calmati 

Timore Fiducia/Coraggio 

Non voler avere timore/Voler stare senza Dio Timore 
 

SECONDA LETTURA 
 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Non possedere niente/Non lasciarsi possedere 

dall’Amore di Dio 

Possiede 

Non sappiamo Sappiamo 

Muoiono/Non voler vivere con Dio Vivono 

Morto Risorto 

Non voler guardare Guardiamo 

Maniera umana Maniera divina 

Non voler conoscere/Non abbiamo voluto 

conoscere 

Conosciamo 

Vecchia creatura Nuova creatura 

Cose vecchie Cose nuove 
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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: 

 
1° Flusso    … se uno è in Cristo è una nuova creatura  
 

1 Flusso: Il nostro Essere  

2 Flusso Positivo 

3 Origine: Noi 

4 Ricevente: La nostra Vita 

5 Strumento/sviluppo: La Vita di Cristo a noi Donata  

 

2° Flusso    … minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!... 
 

1 Flusso:  La Potenza di Cristo 

2 Flusso Positivo 

3 Origine: Cristo 

4 Ricevente: Il vento e Il mare ed ogni nostra difficoltà. 

5 Strumento/sviluppo: La Sua Presenza nella barca della nostra Vita. 

 

3° Flusso    … l’amore del Cristo ci possiede… 
 

1 Flusso:  L’amore Vittorioso sulla morte 

2 Flusso Positivo 

3 Origine: Cristo 

4 Ricevente: Noi 

5 Strumento/sviluppo: La nostra Fede espressa nella Liturgia. 

 

La Liturgia dall’Avvento alla Pentecoste ha Prodotto l’Essere in Noi.  

Nel Tempo Ordinario, quindi, possiamo Esercitare quel che la Liturgia ha realizzato in noi. c’è 

l’Esercizio dell’Essere, di Ciò che la Grazia ha Prodotto in ciascuno di noi.  

Quindi, nel Tempo Ordinario, possiamo e dobbiamo affrontare le difficoltà e avversità a partire 

dalla Coscienza che Gesù abita già la nostra Vita e che noi siamo stati resi capaci di affrontare tutto 

quello che si frappone alla Realizzazione e Compimento che Dio ha deciso e alimentato in Noi…  

“Passiamo all’altra riva” Dio non ci dice che non avremo difficoltà, ma che Lui è in noi e quindi 

possiamo vincerle!!!   “Giungerai”…  alla Gloria, al Compimento! 

Noi così possiamo giungere alla Gloria della nostra identità di singoli e di popolo. 

Ogni Essere concorre, con ciò che è, al divenire della storia. 

Dobbiamo esercitare la fede che la Grazia da noi ricevuta è in grado di superare le avversità…  

 “Perché avete paura? Non avete ancora fede?”    

Dio è con noi, quindi non possiamo avere paura: ogni difficoltà con Lui è Vittoria certa! 

Comportiamoci come persone Benedette, nella Grazia! 
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Preghiamo Insieme composto dal Gruppo Chiavi della Vita 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre per averci donato Gesù che ha dato la sua vita per me e per ciascuno di 

noi! Grazie per il tuo amore infinito che ha  riempito la mia vita e la mia storia. Nessuna paura mi può più 

invadere perché Gesù è sempre con me ed io in qualsiasi situazione di difficoltà mi abbraccio a Lui, certa 

che mi prende fra le sue braccia e stringendomi forte mi porta al sicuro. Sarò sempre più forte nel suo  

amore! Annamaria Coviello  

 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre perché con Gesù venuto sulla terra per stare con noi, possiamo 

e vogliamo affrontare le tempeste della vita alla Sua Presenza rassicurante. Con la nostra Fede, con il Suo 

Amore che ci Possiede e ci sostiene, con lo Spirito Santo, siamo certi della Vittoria del Bene per tutta 

l'Umanità, vedremo la Tua Gloria. Lode e Onore a Te Dio Onnipotente. Candida 

 

Preghiamo Insieme: Padre Santo e Onnipotente, il Tuo Amore e la Tua Protezione  non ci hanno mai 

abbandonati un solo istante malgrado la nostra ostinazione a percorre una strada che non portava a nulla. 

Ma al nostro grido d'aiuto e al nostro cedimento nella Tua Potenza, subito Ti Sei fatto presente, calmando 

e zittendo le acque burrascose con il Tuo Braccio Santo, portandoci al largo  allontanandoci dalla bufera 

che ci travolgeva. Santissima Trinità, Ti Lodiamo e Ti Onoriamo, con grande maestria hai raddrizzato la 

rotta della nostra povera barca per non farla infrangere sugli scogli. Adesso con Te, Nostro Signore e 

nostro capitano, al timone della nostra vita, navighiamo sulle acque e anche se ci fossero onde gigantesche, 

rimaniamo al sicuro e  saldi, perché ci sei Tu, intervenendo e pacificando il mare. Sappiamo con certezza 

che ad ogni tempesta, interverrai con prontezza secondo la Tua modalità, indicandoci la via da seguire, 

"surfando" insieme sulle onde,  rassicurandoci e portandoci  al porto, sani e Salvi. Lucie 

 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre perché ci hai donato la liturgia, Flusso di Grazia che, per la Potenza di 

Cristo che sulla croce ha meritato il tutto è compiuto per la vita di tutti, ci conduce dalla riva della nostra 

condizione umana alla riva della nostra condizione divina! 

Quale meraviglia! In questo tempo ordinario, nella nostra quotidianità Tu ci sei Gesù, e noi possiamo 

vivere ogni intemperia della vita, con la certezza della Tua Presenza che, mentre ci abita, ci rende capaci di 

vincere esercitando ciò siamo divenuti in Te, anche nei confronti di coloro che ancora non credono, per 

giungere alla pienezza dell’esercizio della nostra Nuova vita, l’identità rinnovata da Te. Ecco il dono, ecco 

quel che lo Spirito Santo, nella Pentecoste ha fatto di ciascuno e del nostro essere Insieme, ecco il 

Ricevuto in noi da Cristo si fa Potenza d’amore, flusso di Grazia, strumento di testimonianza e di missione 

verso tutti coloro che attendono, al di là della riva, perché sappiano e vedano la Potenza della Presenza di 

Dio nell’esercizio della nostra Presenza, il nostro esserci per tutti! Verso Cristo Re! Amen. Emanuela 

 

Preghiamo Insieme: Padre ti vogliamo ringraziare, perché ci hai redenti. Con la grazia del tuo amore ci 

hai donato tutto quanto ci serve e ci servirà per affrontare tutte le nostre battaglie, prove e dolori. In Te 

Padre Santo l'attesa si è compiuta, ora è diventata via, verità e Vita. Ci hai donato tutto quanto è 

necessario. Fa o Padre che possiamo accogliere questa grazia nella nostra vita ora e sempre affinché per la 

tua grazia, possiamo risalire, dal mare di tempesta della nostra vita, per vivere la vita nuova, ben sapendo 

che tu o Signore guidi il timone della nostra vita. Ecco Padre voglio camminare sulle acque del mare senza 

aver paura di sprofondare, perche tu mi/ci hai donato tutto ciò che mi/ci serve. La fede in Te... Grazie 

Padre Santo. Filomena 
 

Preghiamo Insieme: Contempliamo con gratitudine, o Padre, il Potere della Signoria di Gesù, Parola Viva 

e Onnipotente, alla quale tutto l'universo è sottomesso affinché si compia il tuo Progetto  Salvifico di Pace 

pensato dall'eternità. 

Signore, nostro vero rifugio, deponiamo ai piedi delle tua Croce tutta la nostra vita con le sue difficoltà, 

affinché non viviamo più in balia della paura e degli eventi avversi, ma  con fiducia e obbedienza al tuo 

Spirito, operiamo con l'autorità  Filiale Vittoriosa ricevuta nel Battesimo, affinché tutto ciò che si oppone 

al bene sia dissolto e trasformato dalla Grazia della tua Resurrezione in Benedizione...  

Gloria alla Santa Trinità! Lucia Occhioni 
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Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre di infinita bontà perché oggi il Dono della Parola ci dice che il 

nostro essere ci è stato restituito dalla Pasqua e dalla Pentecoste e concorre con ciò che è, al divenire della 

storia perché “ l’Amore di Cristo ci possiede”. Quindi “noi siamo”. Dobbiamo esercitare questo Potere ,in 

favore di Tutti  per concorrere ad un Regno di Pace, Glorificando il Padre, il Figlio  e lo Spirito Santo, in 

eterno. Amen. Maria Teresa 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre mio Santissimo, è dolce capire come il Tuo Amore sia alla pari di 

un grembo materno, che con un silenzioso ma potente abbraccio e un sostanzioso nutrimento, avvolge la 

mia vita, e sostiene e accresce la mia embrionalita'. E ll mio nutrimento sei Tu, Signore Gesù,  mio Re, che 

hai trasfuso la Vita dalle Tue vene alle mie, e a quelle dei miei fratelli. Con la Tua Santa Grazia, o Padre, 

fai rivivere spiriti nuovi nelle nostre membra, e non cessi mai di essere contenitore e alimentatore di questa 

vitalità ritrovata in Te, che per opera della Vostra Santissima Trinità, a sua volta contiene e alimenta in noi 

l'Amore che ci ha posseduto, affinché lo esterniamo e tutti possano godere di questo dolcissimo rapimento. 

Signore della Vita, fa' che nessuna delle Tue creature voglia mai sciogliersi dal vincolo d'amore, con cui le 

hai legate a Te, e che tutte mutino la loro vecchia pelle, in riflessi splendenti della Tua Perfetta Volontà. 

Luciana 

 

Preghiamo Insieme: Quale grande Grazia o Padre buono abbiamo accolto in questa Liturgia. Ci hai 

condotti fino ad oggi creando in noi la capacità di ESSERE nella completezza dei Tuoi Doni, che abbiamo 

accolto e vissuto fino ad ora. Ci hai resi capaci di essere realmente Tuoi Figli con la consapevolezza che 

tutto ci è stato dato per lo svolgimento del Tuo Progetto su di me e su di noi. Tutto questo ci permette di 

esercitare ciò che noi siamo nell’esercizio dell’ESSERCI in questo Tempo, detto, Ordinario. Avendo già 

tutto per Essere veramente Creature Nuove. Ti riconosciamo in noi Presente sempre e viviamo con 

responsabilità personale questa nostra Nuova Vita da Redenti. Per Grazia del soffrire in Croce di Tuo 

Figlio e per il mistero della Sua Resurrezione. Grazie Padre, null’altro possiamo chiedere, abbiamo la 

Totalità di tutto ciò che è necessario alla nostra e altrui vita. Isabella Telloli  

 

Preghiamo Insieme: Eccoci Signore, ti rendiamo grazie perché hai fatto tacere la nostra impetuosità, le 

onde traboccavano in noi e le urla di dolore Tu le hai sedotte e fatte calmare… Da lì siamo partiti verso la 

rotta che giorno dopo giorno aumenta in noi la quiete indicibile della risacca che infrange il ritmo della 

vita, nel tenero e soave ritmo del cuore, verso quei porti che ci indichi di approdare… E’ là che brulicano 

le attese e noi con Te ci arriviamo per dare loro ascolto! Tu Signore del mare hai chiamato noi poveri 

pescatori per dare gloria alla Tua pesca miracolosa... Giorgina  

 

Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre perchè con Cristo ci hai Donato il Tutto È Compiuto per me, per 

noi, per l'Umanità. Cosicchè le avversità della vita divengono il luogo dove Esercitare con Te l'Amore che 

È Onnipotente e Trasforma ogni negativo nella Tua Verità. Con Te Signore in me, in noi... Tutto Possiamo 

Vincere fino al Compimento di Tutta l’Umanità in Te! Rossana 

 

Preghiamo Insieme: Padre ti rendo grazie e ti Lodo perché ci hai mandato il tuo Santissimo figlio Gesù 

che con la sua vita incarnata si è immolato per noi, per entrare in noi con la santa Eucaristia e renderci 

simili a lui. Grazie per lo Spirito Santo che soffia in noi e ci rende santi se noi lo accogliamo e invochiamo 

in ogni situazione della vita quotidiana. Ti ringrazio per avermi permesso di approfondire ciò che la 

liturgia ci insegna. Fai che sappia  perseguire sempre la verità anche se dolorosa e faticosa. Insegnami ad 

ascoltare il vostro soffio di vita in ogni situazione per amare come Gesù ci ha insegnato. Patrizia Zorloni  

 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Signore per la Tua Paternità, che per Amore ci hai voluti a Tua 

immagine e somiglianza. Solo in Te e con Te, nel vivere la nostra quotidianità, diventiamo testimoni della 

Tua Presenza, ovunque Tu ci poni. Apri sempre più il mio cuore Signore, perché con la Tua Grazia, la mia 

Fede cresca sempre più nel Tuo Santo Spirito e fare la Tua volontà. Alla Tua Misericordia Signore, affido 

ogni mio peccato e ogni male che mi tormenta per risorgere a vita nuova in Te. Tu conosci Signore ogni 

limite della mia umanità, fai di me quello che Tu hai sempre pensato, per glorificare il Tuo Nome con la 

mia povertà. Ti lodo e Ti ringrazio o mio Signore. Pasquale 
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Preghiamo Insieme: Padre Dio per quanto chiare toccanti insostituibili  preziosissime e... e si, 

amorevolissime tutte le Verità di/in tutte le righe di ieri, con le quali Ci parlavi proprio tu ... si,  io adesso 

ho fatto non poca fatica a scegliere il tratto per il quale pronunciare qualcosa!!! 

Ma non avendolo mai dubitato, e constatando gioendo di giorno in giorno in misura crescente, del tesoro e 

della Verità incalcolabile in queste righe di Corinzi 5,14-17... che  l'A m o r e di Cristo ci/mi possiede 

possiederà per sempre ... oh si, Padre Dio io Lucia M. avrei sbagliato, e non poco, se adesso non l'avessi 

riEsposta, confermata e soprattutto poi, riCondivisa, e con tutti indistintamente!!! Padre ancora Grazie e di 

cuore totale. Lucia Mazzagatti 

 

Preghiamo Insieme: Ti rendo Grazie mio Signore per la serata di ieri ... È stata una liturgia a dir poco 

sconvolgente è nello stesso tempo avvolgente ... Avvolgente di un amore pieno di attenzioni e di tenerezze, 

un amore puro, un amore pieno...  

La commozione per me è stata grande ad ogni brano della liturgia ... Saperti così premuroso per ognuno di 

noi, Ti rende sempre più grande ai miei occhi facendomi sentire sempre più sicura, certa di seguirTi ... Sei 

davvero la Luce sui miei passi ... Oh mio Signore sarò mai degna di questo amore che hai per me? Perdona 

le mie paure, le mie miserie Signore ... Donami un cuore puro un cuore sincero, un cuore come il Tuo 

affinché Tu possa riposarti in me,  e io rendendoTi grazie glorificarTi con la mia vita... Donami un Fede 

salda, fai che il mio amore per Te sia come il Tuo per me ... Per sempre! Amen... Anna  

 

Preghiamo Insieme: Signore con tutto lo slancio del nostro cuore Ti Vogliamo ringraziare per la 

Consapevolezza che ci stai donando di Essere con Te proprio ciò che dobbiamo e possiamo Essere qui ed 

Ora. Ci hai donato tutto ciò che dobbiamo donare con sovrabbondanza e misericordia. Grazie per il Tuo 

Amore immenso, nulla più potrà farci pensare di Essere senza Te, perché Tu ci sei sempre, comunque e 

dovunque. Per noi e in noi per tutti. Claudia Turrisi  

 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre perché Tu ci calmi e ci rassicuri anche quando siamo in 

mezzo all’uragano della vita. Non ci fai mancare la Tua Presenza per mezzo del Tuo Figlio e nostro 

Signore Gesù, che sempre ci sta accanto, sia nei momenti di bonaccia sia quando la tempesta impera.  

Gesù, noi sappiamo che quando ci pare che Tu dorma, non è che ti disinteressi di noi, ma è perché ci hai 

donato il necessario per procedere da soli, sempre sotto la Tua vigilanza. Se lasciamo che il Vostro amore 

ci possieda, veniamo resi capaci per Grazia di far tacere la paura intorno a noi e in noi, perché in Voi, 

Santissima Trinità, diveniamo un tutt’uno. Se siamo in Cristo siamo Amore Trinitario, da vivere e da 

esercitare nei confronti di Tutti e di ogni situazione. Patrizia 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringrazio o  Padre per il Tuo Essere nostro Creatore, per il Tuo "Io sono" che 

risuona nel Tempo e abita l' Eternità, e viene a noi in ogni attimo della nostra Vita attraverso la Presenza di 

Tuo Figlio Gesù. Grazie per il Suo Amore che ogni giorno ci accompagna, ci possiede e ci fa uno in Lui. 

Eccomi  Signore, prendi possesso della mia Vita, guida la mia storia, riposa accanto a me quando sento di 

non essere in grado... Nella Tua perenne Presenza voglio vivere  perché nulla più mi possa turbare, perché 

Tu Sei il Signore che da sempre e per sempre regna e vince ogni male! Amen! Isabella Monguzzi 

 

Preghiamo Insieme: Padre la Liturgia di questa Domenica è tra quelle che da sempre mi colpisce di più... 

Parole che mi scuotono. Mi riferisco alla lettura di San Paolo: "le cose di prima sono passate". Il Signore 

mi vuoi scuotere dalle  Cose vecchie,  Passate, ora c'è il nuovo adesso! Si Signore Gesù  mi dici: basta non 

voltarti indietro, Vai avanti! Questa è una parola forte per me che tendo sempre a guardare indietro. Così il 

Vangelo mi parla allo stesso modo: forte, mi scuote: non avere paura! Ed io ne ho di paure ! Signore Gesù 

tutte le volte che ho paura, che sento un inquietudine strana, sento la necessità di correre da te!! Antonella 

 

 

 
 
 


