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“Noi in Voi... Immagine della Vostra Natura”
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Canto di esposizione
Quando guardo alla tua Santità. Clara
Quando guardo alla tua santità
quando ammiro il tuo gran splendor, la tua luce mi circonda
e le ombre svaniscono.Quale gioia contemplare il tuo cuore,
esaltare il tuo amor, la tua luce mi circonda
e le ombre svaniscono.
Rit. Io ti adoro, io ti adoro, il vivere per me è adorare te.
Io ti adoro, io ti adoro, il vivere per me è adorare te.
Quando guardo alla tua Santità,
quando ammiro il tuo gran splendor,
la tua luce mi circonda e le ombre svaniscono.

Immagine: Clara

Recitiamo insieme la Preghiera di inizio Adorazione tratta
dagli scritti della Beata Madre Maddalena dell’Incarnazione
Fondatrice dell’Ordine dell’Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento. Signore Gesù, vero uomo e
vero Dio, noi ti crediamo realmente presente qui, nella Santissima Eucaristia, Sacramento permanente
della tua Chiesa, sacro convito, in cui ci è partecipata la grazia del tuo sacrificio e ci è dato il pegno
della gloria futura; Ti adoriamo profondamente e desideriamo amarti con tutto lo slancio del nostro
cuore. Assieme a Te e in unione con la Chiesa, intendiamo rendere grazie al Padre, nello Spirito Santo,
per gli ineffabili beni che egli elargisce agli uomini nella creazione e nel mistero pasquale. Vogliamo
unirci alla riparazione per i peccati di tutti gli uomini, per i quali Ti offristi sulla croce al Padre,
riconciliando l’umanità a lui. Nel tuo nome domandiamo l’avvento del regno di Dio: tutti gli uomini
conoscano Te, Via Verità e Vita e diventino un solo popolo, adunato nell’unità del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo, amandosi gli uni gli altri come Tu ci ami, o Signore. Amen
Guida: Grazie Padre Santo, Dio Onnipotente e Misericordioso, a Te sta a cuore la nostra vita perché
è la Tua Stessa Vita che ci hai donato e che noi abbiamo accolto seppur immeritevoli di tanta Grazia.
Tutto potrà travolgerci ma in e con Te restiamo saldi nella fede e nella certezza che tutto è da Te
permesso perché si cresca nella conoscenza e nell’esperienza di ogni negativo superato e trasformato
per la Potenza del Sacrifico di Cristo nell’opera dello Spirito Santo. “Figlia la tua fede ti ha salvata”,
questo oggi ci comunichi con la Tua Parola, perché noi continuassimo ad esercitare la nostra fede
non solo per le nostre personali vicissitudini, ma piuttosto per amore di tutti coloro che hanno
“bisogno” del nostro atto di fede. Così di cuore in cuore conquistiamo tutti a Te con la sola forza del
Tuo Amore. Grazie Padre per la fiducia e la pazienza instancabile che hai per noi; testimoniamo al
mondo che nulla può opporsi alla Tua Santa Volontà, neanche il peccato dell’uomo perché a Te sta a
cuore la vita dei Tuoi Figli. Clara
Preghiamo con la Colletta: O Padre, che nel mistero del tuo Figlio povero e crocifisso hai voluto
arricchirci di ogni bene, fa' che non temiamo la povertà e la croce, per portare ai nostri fratelli il lieto
annunzio della vita nuova.
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Canto: Re dei Re Luisa
Hai sollevato il nostri volti dalla polvere le nostre colpe hai portato su di te
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore
Rit. Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri vieni a dimorare tra noi
Dio dell'impossibile, Re di tuttii secoli vieni nella tua maestà
Re dei re, i popoli ti acclamano, i cieli ti proclamano re dei re
Luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi, noi, noi, noi
Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre perche potessimo glorificare te
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito per amore … Rit.
Prima Lettura: Dal libro della Sapienza 1,13-15; 2,23-24
Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi.
Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano;
le creature del mondo sono portatrici di salvezza,
in esse non c’è veleno di morte, né il regno dei morti è sulla terra.
La giustizia infatti è immortale.
Sì, Dio ha creato l’uomo per l’incorruttibilità,
lo ha fatto immagine della propria natura.
Ma per l’invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo
e ne fanno esperienza coloro che le appartengono.
Preghiamo Insieme: Grazie Signore per il dono della vita. Grazie perché hai creato ogni cosa perché
l’uomo e ogni vivente sulla terra potesse vivere nel proprio ambiente e fosse felice. Grazie per il Tuo
Infinito Amore che governa e sostiene ogni cosa e ci aiuta a combattere le battaglie della vita,
difendendoci dal male e dalla morte. Luisa
Breve Silenzio
Canto: Sotto l’ombra – Emilia
Sotto l’ombra delle ali tue, viviam sicuri.
Alla tua presenza noi darem: gloria, gloria, gloria a te o re.
In te dimoriamo in armonia e t’adoriamo.
Voci unite insieme per cantar: degno, degno, degno sei Signor.
Cuore a cuore uniti nel tuo amor siam puri agli occhi tuoi.
Come una colomba ci leviam: santo, santo, santo sei Signor.
Dal Salmo 29: Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato,
non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me.
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi,
mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa.
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua santità celebrate il ricordo,
perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita.
Alla sera ospite è il pianto e al mattino la gioia.
Ascolta, Signore, abbi pietà di me,
Signore, vieni in mio aiuto!
Hai mutato il mio lamento in danza,
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre.
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre, perché non hai abbandonato la nostra vita negli inferi… non
hai permesso ai nostri nemici di gioire su di noi, ma con la Tua Presenza, vieni sempre in aiuto dei Tuoi
figli: dal nostro pianto, con la Tua Grazia, ci hai donato la Gioia risollevandoci da ogni male. Emilia
Breve Silenzio
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Canto: Talità kum Luisa
Signore Gesù, le mani tue piagate stendi su me con il tuo grande amore
Tu che mi hai redento morendo sulla croce passa e guarisci come in Galilea.
Rit. Talità kum, io ti guarisco… Talità kum, io ti risano
Talità kum, sono qui per te… Rialzati ancora
Signore Gesù, fonte d′acqua viva fermati qui, di me abbi pietà
Non guardare al mio peccato ti prego o Signore passa e perdona come in Galilea.

Rit.

Dal vangelo secondo Marco 5, 21-43
[In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò attorno molta folla
ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come lo vide,
gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle le mani,
perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno.]
Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto sofferto per opera di molti
medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di
Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a
toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era
guarita dal male.
E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha
toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici:
“Chi mi ha toccato?”». Egli guardava attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna,
impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la
verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male».
Stava ancora parlando, quando [dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta.
Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga:
«Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e
Giovanni, fratello di Giacomo.
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte.
Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo
deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che
erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talità kum», che
significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici
anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a
saperlo e disse di darle da mangiare.]
Preghiamo Insieme: Grazie Gesù, cosa sarebbe la nostra vita se Tu non fossi venuto incontro nelle nostre
infermità e nelle nostre morti? Grazie Signore per averci guarito e salvato e per averci donato la fede.
Nella Tua Presenza, Potenza e Provvidenza ci ami e ci salvi ogni giorno fino alla fine del mondo. Luisa
Breve Silenzio
Canto: Gioia che invade l’anima – Emilia
Gioia che invade l’anima e canta, gioia di avere Te, resurrezione e vita infinita, vita dell’unità.
La porteremo al mondo che attende, la porteremo là dove si sta spegnendo la vita, vita si accenderà,
Perché la tua casa è ancora più grande, grande come sai tu,
grande come la terra nell’universo che vive in Te;
continueremo il canto delle tue lodi, noi con la nostra vita con Te. ( 2 volte tutto )
Ed ora, via! A portare l’amore nel mondo, carità nelle case, nei campi, nella città.
Liberi a portare l’amore nel mondo, verità nelle scuole, in ufficio, dove sarà:
e sarà vita nuova! Fuori il mondo chiama anche noi con il canto delle tue lodi, nella vita con Te.
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 8,7.9.13-15
Fratelli, come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni zelo e nella
carità che vi abbiamo insegnato, così siate larghi anche in quest’opera generosa.
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Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi,
perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.
Non si tratta di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per il momento
la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla
vostra indigenza, e vi sia uguaglianza, come sta scritto: «Colui che raccolse molto non abbondò e colui
che raccolse poco non ebbe di meno».
Preghiamo Insieme: Grazie Gesù, nella Tua Grazia ci hai donato la Pienezza della Tua Ricchezza… lo
hai fatto per Noi e per tutti facendoti Uomo, simile agli uomini, affinchè nella nostra umanità, così povera
e bisognosa, Accogliendo Te, potessimo Crescere nella Tua Immagine e Somiglianza. Tu Sei Gesù,
Ricchezza in Noi, Noi Siamo tutto quel che di Te ci hai donato: il Tutto di Dio! Nessuno rimarrà più
povero: in Te e con Te, passa da Noi la Grazia che ha il Potere di donare a tutti, la Pienezza di Dio. Grazie
Gesù! Emilia
Breve Silenzio
Canto: Servo per amore Clara
Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo si imbianca già tu guardi le tue reti vuote
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai.
Rit. Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo Servo per amore Sacerdote dell′umanità
Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a Te cadesse sulla buona terra
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai
è maturato sotto il sole puoi riporlo nei granai Rit.
Lettore: SECONDA LETTURA dell’Ufficio delle ore
Dai «Discorsi» di Paolo VI, papa (Manila, 29 novembre 1970)
Noi predichiamo Cristo a tutta la terra
«Guai a me se non predicassi il Vangelo!» (1 Cor 9, 16). Io sono mandato da lui, da Cristo stesso
per questo. Io sono apostolo, io sono testimone. Quanto più è lontana la meta, quanto più difficile è
la mia missione, tanto più urgente è l'amore che a ciò mi spinge. Io devo confessare il suo nome:
Gesù è il Cristo, Figlio di Dio vivo (cfr. Mt 16, 16). Egli è il rivelatore di Dio invisibile, è il
primogenito d'ogni creatura (cfr. Col 1, 15). È il fondamento d'ogni cosa (cfr. Col 1, 12). Egli è il
Maestro dell'umanità, e il Redentore. Egli è nato, è morto, è risorto per noi. Egli è il centro della
storia e del mondo. Egli è colui che ci conosce e che ci ama. Egli è il compagno e l'amico della nostra
vita. Egli è l'uomo del dolore e della speranza. È colui che deve venire e che deve un giorno essere il
nostro giudice e, come noi speriamo, la pienezza eterna della nostra esistenza, la nostra felicità. Io
non finirei più di parlare di lui. Egli è la luce, è la verità, anzi egli è «la via, la verità, la vita» (Gv 14,
6). Egli è il pane, la fonte d'acqua viva per la nostra fame e per la nostra sete, egli è il pastore, la
nostra guida, il nostro esempio, il nostro conforto, il nostro fratello. Come noi, e più di noi, egli è
stato piccolo, povero, umiliato, lavoratore e paziente nella sofferenza. Per noi egli ha parlato, ha
compiuto miracoli, ha fondato un regno nuovo, dove i poveri sono beati, dove la pace è principio di
convivenza, dove i puri di cuore e i piangenti sono esaltati e consolati, dove quelli che aspirano alla
giustizia sono rivendicati, dove i peccatori possono essere perdonati, dove tutti sono fratelli.
Gesù Cristo: voi ne avete sentito parlare, anzi voi, la maggior parte certamente, siete già suoi, siete
cristiani. Ebbene, a voi cristiani io ripeto il suo nome, a tutti io lo annunzio: Gesù Cristo è il
principio e la fine; l'alfa e l'omega. Egli è il re del nuovo mondo. Egli è il segreto della storia. Egli è la
chiave dei nostri destini. Egli è il mediatore, il ponte fra la terra e il cielo; egli è per antonomasia il
Figlio dell'uomo, perché egli è il Figlio di Dio, eterno, infinito; è il Figlio di Maria, la benedetta fra
tutte le donne, sua madre nella carne, madre nostra nella partecipazione allo Spirito del Corpo
mistico. Gesù Cristo! Ricordate: questo è il nostro perenne annunzio, è la voce che noi facciamo
risuonare per tutta la terra, e per tutti i secoli dei secoli.
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Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 6
Breve Silenzio
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo e Ti Benediciamo, Padre, per ogni Parola uscita dalla Tua
Bocca che si incarna in noi e ci dona di somigliarti nell’umanità e nella divinità, progetto di
perfezione e pienezza; per questo non ci abbattiamo e non desideriamo la morte nella nostra
incorruttibilità, ma desideriamo tutto ciò che vuoi doarci per vivere il fine vero della nostra vita…
Tu per l’eternità. Clara
Canto Finale: Alzati e risplendi Clara
Rit. Alzati e risplendi, ecco la tua luce,
è su te la gloria del Signor. (2v)
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano che il tuo cuore palpiti di allegria:
ecco i tuoi figli che vengono a te, le tue figlie danzano di gioia.
Rit. Gerusalem, Gerusalem, spogliati della tua tristezza;
Gerusalem, Gerusalem, canta e danza al tuo Signor.
====================================================================================================================================================================================

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

La nostra Vita ha il Senso della Vita stessa di Dio e in quanto tale Dio l’ha pensata
perfetta. Egli è cosi immensamente Dio che non si è arreso alla morte procurata dal male
ma ha fatto della morte lo strumento per ricevere la vita vittoriosa, vita per sempre...
Attraverso l’Amore donato da Cristo. In tutto il nostro peregrinare, fatto di dolori, morti,
peccati, sofferenze, gioie ed entusiasmi, in ogni cosa che riguarda la vita umana, Dio è
Presente ed agisce in risposta al nostro desiderio di Essere ciò che Lui E’ nel suo Essere
Uno e Trino. Tutto lo scibile delle esperienze non sono che Grazie elargite per la
testimonianza, ed è impossibile negare che non c’è Sapienza senza Croce, non c’è
Risurrezione senza morte, non c’è respiro senza fede e non c’è vita senza Amore. Nati
già nella corruttibilità, per la Grazia dei Sacramenti, camminiamo verso un orizzonte
capovolto dalla Potenza del Dio dell’Impossibile che è la Vita nella Pienezza del Suo
Volere, Sua Immagine realizzata nel Tempo per aver scelto l’Unico Essere Incorruttibile
che fa nuove tutte le cose da Lui pensate, create, amate, formate per essere Trasfigurate
nelle Reale Immagine che è Lui Stesso. Clara
====================================================================================================================================================================================

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 – XIII Dom. T.O.
1 CHIAVE – Quale è il Progetto di Dio?
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Colletta:
O Padre…
Che nel mistero del tuo Figlio povero e crocifisso…
La povertà e la croce…
Il lieto annuncio della vita nuova…

Di ogni bene…

Prima Lettura:
Dio non ha creato la morte e non gode…
Di salvezza…
Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano… È sulla terra…
La giustizia infatti è immortale…
Sì, Dio ha creato l’uomo per l’incorruttibilità…
Lo ha fatto immagine della propria natura…
È entrata nel mondo…
Salmo:
Signore… Non hai permesso…
Signore…
Hai fatto risalire la mia vita…
Mi hai fatto rivivere…
Perché non scendessi…
Cantate inni…
Al Signore…
Della sua santità celebrate il ricordo il ricordo… Dura un istante… Alla sera… E al mattino…
Signore, vieni in mio aiuto!...
Signore, mio Dio…
Per sempre…
Vangelo:
In quel tempo essendo Gesù…
Gli si radunò attorno molta folla… Andò con lui… Ora…
Da
dodici anni…
E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male…
E subito Gesù essendosi reso conto della forza che era uscita da lui…
Dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?»…
Si stringe intorno a te e dici: “Chi mi ha toccato?...
Egli guardava attorno per vedere…
Ed egli le disse…
Ti ha salvata…
Va’ in pace e sii guarita…
Stava ancora parlando, quando… Il Maestro…
Ma Gesù…
Non temere, soltanto abbi fede!...
Non permise a nessuno di seguirlo…
Fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo…
Ed egli…
Non è morta, ma dorme…
Ma egli…
Entrato, disse…
Cacciati tutti fuori…
Prese con sé…
Ed entrò dove era…
Le disse: «Talità kum…
Fanciulla, io ti dico: àlzati!»… E subito…
Aveva infatti dodici anni…
Da grande stupore…
E disse di darle da mangiare…
Seconda Lettura:
Come siete ricchi in ogni cosa nella fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni zelo e nella carità
che vi abbiamo insegnato…
In quest’opera generosa…
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo…
Da ricco che era, si è fatto povero per voi…
Non si tratta di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza…
Per il momento…
E vi sia uguaglianza…
Come sta scritto: «Colui che raccolse molto non abbondò e colui che raccolse poco non ebbe di meno»..
2 CHIAVE – Qual è il Disegno del male?
Prima Lettura:
Ma per l’invidia del diavolo…
Coloro che le appartengono…
Salmo:
Ai miei nemici di gioire su di me…
Vangelo:
Per opera di molti medici…

E lo deridevano…

Seconda Lettura:
3 CHIAVE – Quali sono gli Effetti del male?
Prima Lettura:
La morte…
Per la rovina dei viventi…
Non c’è veleno di morte, né il regno dei morti è sulla terra…
E ne fanno esperienza…
Coloro che le appartengono…

La morte…
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Salmo:
Di gioire su di me…
Ospite è il pianto…

Nella fossa… Dagli inferi…
Il mio lamento…

La sua collera dura un istante…

Vangelo:
Sta morendo…
Aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i
suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando…
E la donna, impaurita e tremante…
Tua figlia è morta…
Perché disturbi ancora il Maestro?...
Trambusto e gente che piangeva e urlava forte…
Perché vi agitate e piangete?...
Seconda Lettura:
Indigenza…
4 CHIAVE – Atto di Fede
Colletta:
O Padre… Povero e crocifisso…
Prima Lettura:
Dio…
Sì, Dio…
Salmo:
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato…
Della sua santità…
Signore, abbi pietà di me…
Ti renderò grazie…

Signore…
Cantate inni…
Signore…
Signore, mio Dio…

Al Signore…

Vangelo:
Gli si radunò attorno molta folla…
Vieni a imporle le mani…
Perché sia salvata e viva…
Lo seguiva e gli si stringeva intorno…
Udito parlare di Gesù…
Venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello…
Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata…
Gesù…
Ed egli… La tua fede…
Il Maestro…
Ma Gesù…
Non temere, soltanto abbi fede!...
Ed egli… Ma egli…
Seconda Lettura:
Nella parola, nella conoscenza…

Nella carità…

Conoscete…

5 CHIAVE – Quale è la Disposizione che il Fedele deve avere?
Colletta:
Per portare…
Prima Lettura:
Sono portatrici…
Salmo:
Ti esalterò…
Cantate inni…
Ti renderò grazie per sempre…

Celebrate…

Ascolta…

Vangelo:
Gli si radunò attorno molta folla…
E venne uno dei capi della sinagoga… Il quale, come lo vide…
Gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza…
Lo seguiva e gli si stringeva intorno…
Udito parlare di Gesù… Venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello…
Diceva infatti…
Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata…
Chi ha toccato…
I suoi discepoli gli dissero…
Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: “Chi mi ha toccato?...
Colei che aveva fatto questo…
Sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità…
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La tua fede… Vennero a dire…
Si alzò e camminava…

Quanto dicevano…

Giunsero alla casa…

Seconda Lettura:
Come siete ricchi in ogni cosa nella fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni zelo e nella carità
che vi abbiamo insegnato… Così siate larghi anche in quest’opera generosa…
Diventaste ricchi… Non si tratta di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri…
La vostra abbondanza…
La loro abbondanza…
Supplisca…
Supplisca…
Raccolse molto non abbondò…
Raccolse poco…
Colletta: 6 CHIAVE – Cosa compie Dio in noi?
Hai voluto arricchirci di ogni bene, fa'…

La giustizia infatti è immortale…

Prima Lettura:
Non ha creato…
La giustizia…
Ha creato l’uomo per l’incorruttibilità…
Lo ha fatto immagine della propria natura…
Salmo:
Perché mi hai risollevato… Non hai permesso…
Di gioire su di me…
Hai fatto risalire la mia vita…
Mi hai fatto rivivere…
Perché non scendessi…
Perché la sua collera… La sua bontà per tutta la vita… La gioia… Vieni in mio aiuto!...
Hai mutato…
In danza…
Vangelo:
Essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva…
Gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare…
A imporle le mani perché sia salvata e viva… Andò con lui… Sarò salvata…
Le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male…
Essendosi reso conto della forza che era uscita da lui…
Si voltò alla folla dicendo…
Egli guardava attorno per vedere… Ed egli le disse… Ti ha salvata…
Va’ in pace e sii guarita dal tuo male… Stava ancora parlando, quando…
Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse… Non temere, soltanto abbi fede!...
E non permise… Stava ancora parlando, quando…
Vide…
Entrato, disse…
Udito…
Cacciati tutti fuori…
Prese con sé…
Ed entrò dove era…
Prese la mano…
Le disse: «Talità kum…
Fanciulla, io ti dico: àlzati!»…
Si alzò e camminava…
Da grande stupore… E raccomandò… E disse di darle da mangiare…
Seconda Lettura:
Come siete ricchi in ogni cosa nella fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni zelo e nella carità…
Conoscete… La grazia… Del Signore nostro Gesù Cristo…
Da ricco che era, si è fatto povero per voi… Per mezzo della sua povertà… Abbondanza…
Abbondanza…
Non ebbe di meno…
7 CHIAVE – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi?
Colletta:
Arricchirci di ogni bene…
Ai nostri fratelli…
Prima Lettura:
Viventi… Le creature del mondo…
Salmo:
Cantate inni…

Nel mondo…

In esse…

Lo ha fatto…

Coloro…

O suoi fedeli…

Vangelo:
Gli si radunò attorno molta folla…

Uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale…
8

La mia figlioletta…
A imporle le mani perché sia salvata e viva…
Molta folla…
Una donna…
Colei… Figlia…
Dalla casa del capo della sinagoga… Quanto dicevano…
Al capo della sinagoga…
A nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo…
Del capo della sinagoga…
Loro…
La bambina…
Tutti…
Il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui…
La bambina…
Della bambina…
Fanciulla… Essi furono presi… Loro… Nessuno venisse a saperlo…
Seconda Lettura:
Fratelli… Che vi abbiamo… Voi…
Perché anche la loro… Alla vostra…

Altri…
Colui…

La vostra…

Alla loro…

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

Gode della rovina
Non gode
Rovina
Moribondi/Coloro che non vogliono vivere
Non vogliono esistere in Dio/Non voler essere
Corruttibilità/Marcio
Invidia
Non voler fare esperienza

Non gode della rovina
Voler godere
Benedizione
Viventi
Esistano
Incorruttibilità/Immortalità
Compiacenza
Esperienza

SALMO
CHIAVE 8

CHIAVE 9

Schiacciato/Abbassato/Voler restare nella propria
condizione
Non voler permettere/Impedire
Scendere/Ridiscendere/Non voler risalire
Togliere la vita/Non voler vivere
Collera
Cattiveria
Pianto
Omissione di soccorso/Non voler essere aiutato
Lamento

Risollevato
Permesso
Risalire
Rivivere
Mansuetudine/Mitezza
Bontà
Gioia/Entusiasmo
Aiuto
Esultanza

VANGELO
CHIAVE 8
Morendo
Spendendo
Non voler spendere
Svantaggio
Peggiorando
Malata
Disturbi

CHIAVE 9
Vivendo
Risparmiando
Spendendo
Vantaggio
Migliorando
Guarita
Non disturbare/Lasciare in pace
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Trambusto
Deridevano

Tranquillità/Silenzio
Onoravano/Rispettavano/Applaudivano/Compiacersi
dell’Altro
Si alzò

Non volle alzarsi/Lasciarsi andare

SECONDA LETTURA
CHIAVE 8

CHIAVE 9

Poveri
Senza entusiasmo/Pigrizia/Incuria
Egoista/Avaro
Abbassare/Non voler sollevare
Miseria/Povertà
Diseguaglianza/Discriminazione
Indigenza

Ricchi
Zelo
Generosa
Sollevare
Abbondanza
Uguaglianza
Onnipossente/Prosperità/Abbondanza

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

…Andò con lui… (Vangelo di Marco)

1 Flusso: Guarigione
2 Flusso Positivo
3 Origine: Gesù
4 Ricevente: Figlia di Giairo
5 Strumento/sviluppo: Volontà di Gesù di andare verso la fanciulla: la prossimità di Gesù.
Anche il padre, Giairo, si fa strumento con Gesù.
(La Fede di Giairo si fa passante della Grazia di Gesù)

2° Flusso

… forza che era uscita da lui…

(Vangelo di Marco)

1 Flusso: Forza/Potere di guarigione di Gesù
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2 Flusso Positivo
3 Origine: Gesù
4 Ricevente: La donna emorroissa
5 Strumento/sviluppo: La fede dell’emorroissa
La Fede si fa strumento/veicolo della Grazia di Gesù per chi ne deve usufruire
3° Flusso

… Fanciulla, io ti dico: Alzati! ...

(Vangelo di Marco)

1 Flusso: La Vita perché la bambina era morta. La Vita passa da Gesù, attraverso il Suo Dire, alla
bambina e lei si alza.
2 Flusso Positivo
3 Origine: Gesù
4 Ricevente: La Bambina che riceve la Vita da Gesù attraverso la Parola
5 Strumento/sviluppo: Il Dire/Parola di Gesù Passa attraverso il Suo Amore:
Comunicazione Potenziale.
4° Flusso

… diventaste ricchi per mezzo della sua povertà

(Lettera di san Paolo)

1 Flusso: Ricchezza di Dio. Il Dono che Dio fa di Se Stesso a noi
2 Flusso Positivo
3 Origine: Gesù che si impoverisce
4 Ricevente: Noi che ci arricchiamo
5 Strumento/sviluppo: La nostra Fede e la nostra Disposizione alla Condivisione di quanto
Riceviamo da Dio.
L’uguaglianza, al più alto livello, non può venire meno perché viene dall’Infinito di Dio…
Infatti l’Infinito non può diventare povero.
Cosicché quando doniamo qualcosa a qualcuno non perdiamo niente
perché ciò che abbiamo viene moltiplicato.
Tu Sei, nel Noi Siamo, la Ricchezza di Dio si moltiplica nel Donarsi
e noi, Donando ciò che riceviamo, Generiamo nel mondo l’Infinito di Dio.
L’Infinito si raddoppia tutte le volte che viene Donato.
L’Infinito, infinitamente, ci arricchirà di Ciò che Doniamo agli Altri.
Gesù vuole Usare Noi per far Passare la Sua Ricchezza/Grazia alle persone che incontriamo.

“Il Tutto per Tutti Passa dal Noi.”
Preghiamo Insieme composti dal Gruppo Liturgico “Chiavi della Vita”
Preghiamo Insieme: Grazie Padre, eccoci sull’altra riva: in Cristo Gesù ci hai donato la Ricchezza della
Vita nuova che si fa dono di novità per tutti. Tu Gesù, donandoci te stesso, ci hai Risollevato dalla polvere
della nostra condizione mortale all’immortalità della Tua natura divina.
La Tua Parola di Verità, accolta in noi, per mezzo della nostra fede e per la Potenza dello Spirito Santo, è
divenuta Vita in noi, Ricchezza, Abbondanza della Tua Grazia, dà riversare in ogni indigenza
dell’umanità! Questa è la Forza che uscita da Te Gesù è entrata in noi, guarendoci e fortificandoci. Tu hai
fatto di ogni nostra povertà glorificata il dono che glorifica ogni croce da noi servita per Amore! Grazie
mio Signore e nostro Dio, il cuore esulta di gioia nel saperci portatori, strumenti e passanti del lieto
annuncio: Ecco la Vita Nuova, Ecco il Tutto per tutti! Emanuela
Preghiamo Insieme: Padre Dio grazie proprio e Soprattutto a Te, e chi proprio Tu m'hai fatto incontrare.
Io figlia Tua sono sempre più cosciente e certa che... Si, ch'io Ti Amo Veramente e Pienamente!!! Ed il
tratto ad esempio di ieri, del/nel Libro della Sapienza 1,13-15; 2,23 -24, mi sprona fortemente a riDirti e
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prometterTi ancora e per sempre, che Ti amo e Ti seguo/seguirò infatti ... Si Padre, ANCHE e Soprattutto
per farTi conoscere, accogliere ed amare poi, veramente... Si si si, ovunque ovunque ovunque sia. Cioè
ovunque io vada, ovunque io andrò, ovunque sono o sarò. Si Padre Dio, ovunque Tu vorrai e mi dirai
d'andare, e sempre sempre sempre. Grazie di cuore. Lucia Mazzagatti
Preghiamo Insieme: Dalla Croce di Tuo Figlio, Padre è venuta fuori una Forza tale che se viene accolta
da chi Crede in Te e in Gesù, nelle Croci della vita ci aiuta a rialzarci e a sperimentare la Vita Nuova che
Sei venuto a portare in noi. Ti ringraziamo e Ti esaltiamo perché così possiamo portare il lieto annuncio di
questa Vita Nuova che noi già viviamo ora e per sempre. Candida
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre per il dono della Fede tutto siamo capaci di fare se crediamo
che la Tua Grazia può operare qualsiasi cosa. La Fede ci rende forti di una forza che non è nostra ma che
viene da Te, una forza che opera in noi, per il semplice fatto di credere. La donna di cui parla questo brano
del Vangelo ha creduto a ciò che aveva sentito dire di Te da altre persone, ha scelto di credere sulla Fede
testimoniata da altri. Anche noi Signore vogliamo che la nostra Fede sia testimonianza e dono per tutti,
essere testimoni dell’Amore per chi vive nel dolore. Essere Comunione nell’amore, nell’amarsi,
nell’amare. Monica
Preghiamo Insieme: Padre Santo e Onnipotente, Ti Ringraziamo e Ti Benediciamo per la Tua
Misericordia e Tenerezza, riportandoci e santificandoci all'incorrutibilita' della nostra vita. Ti Ringraziamo
Signore Gesù per questo cammino di compiacenza a Tua immagine, Santissima Trinità, concedendocelo
con e sotto la potenza dello spirito Santo. Con Te Signore, tutto si dispiega, allargando la nostra visione,
leggendo nelle pieghe della nostra vita, operando con Te, toccando e risollevando chi è povero di questa
conoscenza, Via, Verità e Vita in Te, Signore Gesù. Lucie
Preghiamo Insieme: Eterno Padre, Ti Lodiamo e Ti Benediciamo per questa Liturgia, nella quale emerge
tutto il Tuo Amore, la Tua Benevolenza, il Tuo Essere Prossimo alla vita di tutti i Tuoi figli, bisognosi di
essere Risollevati da ogni condizione di povertà umana. In Gesù Tuo Figlio, ci hai trasmesso l’immensa
Ricchezza del Tuo Bene per Noi. Non siamo più poveri quindi, ma portatori della Pienezza della Divinità.
Siamo Ricchi del Tutto che ci hai donato nel Figlio Tuo, morto e Risorto per tutti. Ci hai reso e siamo
divenuti Responsabili dell’essere strumenti, per Grazia, della Tua Pienezza che da Noi passa per giungere
a tutti, Pienezza della quale continuamente saremo da Te arricchiti e che Tu moltiplicherai in Noi e tutti
coloro che l’Accoglieranno. Grazie Padre, Grazie Gesù, Grazie Spirito Santo! Lode Onore e Gloria alla
Santissima Trinità in eterno per sempre. Emilia
Preghiamo Insieme: Quante volte, o Signore, ho moltiplicato le mie preghiere perché non volevo
accettare gli eventi che si susseguivano nella mia vita e in quella dei miei cari ma poi, un po' alla volta, la
mia preghiera è cambiata. È lo stare con Te, è il vivere sempre con Te, alla continua tua presenza e avere
fede che tutto ciò che serve per il mio bene, per il bene di coloro che porto nel cuore e di coloro che mi fai
incontrare Tu, o Signore, ce lo darai. Grazie Signore! E con fede ti chiedo di aumentare la mia fede, che è
ancora così debole,dammi una fede grande! Grazie Signore per questo dono! Lo accolgo!
Annamaria Coviello
Preghiamo Insieme: Grazie Padre perchè in Tuo Figlio Riceviamo la Prossimità del Tuo Amore
Onnipotente che, non solo Agisce nelle nostre necessità, ma ci Dona l'Empatia verso le necessità Altrui
che, con Voi, Possiamo Amare e Trasformare. Noi con Voi Passanti della Vostra Grazia per il Bene dei
nostri Fratelli. Rossana

Preghiamo Insieme: Padre Santo grazie per avermi preso per mano, grazie per avermi ridonato il Dono
della Vita! Mi hai risvegliata dal sonno dell’indifferenza per rendermi capace di essere canale della Tua
Grazia per tutti coloro che la vita mi metterà accanto. È il Flusso del Tuo Amore che mi attraversa per
divenire quel fiume di Bene che mi fa avvicinare agli altri … lontani e fuori di me, ma uniti a me dal Tuo
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Amore. Nessuno mi è sconosciuto la mia Fede diviene mezzo per divenire prossima ad ogni bisogno
dell’altro. Grazie per questa coscienza che mi rende Veicolo delle Tue Grazie. Non per mio merito ma per
la Tua Misericordia. Isabella Telloli
Preghiamo Insieme: Ti lodiamo e ti benediciamo Signore, Padre Nostro, che attraverso Tuo Figlio hai
manifestato l’Opera di salvezza nell’uomo che crede in Te e per il suo Si, moltiplichi il suo patrimonio di
ricchezza divina nelle vie del mondo. Ci chiami e ci risani, ed il prodigio sta nel non poter più rinunciare a
vivere senza Te. Solo con Te possiamo manifestare tutto il Valore della tua e nostra essenza. Hai richiesto
però una sola condizione quella del credere in Te, alla tua parola, alla sua potenza risanatrice, al connubio
indissolubile della nostra relazione fondata sul nostro SI, fedele a Te, inviato del Padre per avviarci a
quanto di grande Tu vuoi risanare. Si Signore noi vogliamo che Tu ti compiaccia della scelta di operare
con Te, per Te e in Te. Giorgina
Preghiamo Insieme: Ti Rendiamo Grazie o Dio, Padre del Cielo, perchè ogni cosa da Te Creata è
Bellezza e Benedizione destinata ad ogni uomo. Cosi la Vita Offerta del Tuo Diletto Figlio Gesù, è
Salvezza per chiunque accoglie la Tua Grazia. Gesù mio Ti Fai Pane, nella Santissima Eucaristia, Dono
Eccelso e Incomparabile per l'Umanità affamata del Divino, e mentre guarisci i nostri cuori dal peccato
dell'invidia e dell'egoismo, ci edifichi alla generosità gratuita del dono di sé. In questo sta la Tua Giustizia
o Signore, se condividiamo la Ricchezza della Tua Grazia con gli altri, non diminuisce in qualità ne' in
quantità, ma Tu la moltiplichi in abbondanza, colmando contemporaneamente di ogni necessità e
Benedizioni la nostra vita e quella dei fratelli, perchè Cristo Gesù Sia Tutto in tutti. Amen.
Maria Antonietta
Preghiamo Insieme: Figlia la tua fede ti ha salvata. Dio Padre nostro grazie per questa Parola. La donna
del vangelo ti ha toccata, sapeva con certezza che l'avresti guarita da una malattia che la teneva prigioniera
da anni. Signore siamo qui e vogliamo toccare tuo figlio Gesù perché anche noi possiamo attingere alla
fonte della grazia. Siamo prigioniere delle nostre stesse paure dal nostro orgoglio presunzione Siamo qui
Signore perché ora tu ci guarisci da tutti ciò che è impuro. Vogliamo essere in te per essere testimoni di
luce per i nostri fratelli. Filomena
Preghiamo Insieme: Padre e creatore della Vita, Prostrati davanti a Gesù, Principe della Pace, presente
nel Santissimo Sacramento, vogliamo ringraziarti del flusso di grazia di Resurrezione e di Amore con il
quale ci avvolgi, ci attraversi e ci inebri per liberarci guarirci e trasformarci. Santo Spirito vieni e resta in
noi, per essere tempio vivo della tua misericordia vivificante. Lode a te Signore Gesù. Lucia Occhioni
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo e ti Lodiamo Padre di infinito Bene. Oggi lo Spirito Santo ci fa
comprendere che il flusso ricevuto attraverso l’Eucaristia ci permette di donare ciò che siamo, divenendo
ricchezza per chi è povero d’Amore, strumento di comunicazione di Dio che non si esaurisce mai. "Se dai
ciò che sei in Dio, moltiplichi ciò che hai.” Lode al Padre, al Figlio e allo Spirito santo. Amen.
Maria Teresa
Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Santissimo Padre d'Amore, perché ogni giorno sperimento quanto è
vero che ci hai creati nella perfezione della vita, destinati all'immortalità, rendendoci immagine della Tua
Spirituale Natura. Sono consapevole che l'incorruttibilità dell'anima, può diventare eterno tormento per chi
accoglie la propria morte, come dono d'infernale appartenenza. E sono consapevole di quanto dolore tutto
questo Ti provochi, Tu datore totale di ogni solo bene. Ti prego, Dio di Misericordia, per i meriti infiniti
del nostro Salvatore Gesù Cristo, che come forziere d'inesauribili Tesori, ci ha ricoperti dell'oro del Suo
Eterno Sacrificio per amore nostro, non permettere mai che la nostra debolezza dimentichi lo scopo per cui
ci hai creati: godere delle eterne ricchezze del Tuo Regno, e spanderne già qui in terra per tutti i fratelli, in
un reciproco e salvifico arricchimento d'amore. Nella Grazia del Tuo Santo Spirito, e a Gloria del Tuo
Santo Nome. Amen. Luciana
Preghiamo Insieme: Signore Dio Padre Onnipotente Ti rendiamo infinitamente grazie perché ciò che
desideri è la nostra autenticità, Tu ci vuoi veri, Trasparenti, Puri… Non ti interessa la banalità, la quantità,
Ti interessa il nostro Amore per Te, e di questo Amore Tu fai la Potenza per agire in noi per tutti. La
nostra Fede è la Tua Gloria. Amen. Claudia
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Preghiamo Insieme: Ti ringrazio o Padre per avermi pensata, amata e posta in essere. Mi hai fatto capace
di stupore davanti a Te per la misericordia con la quale sempre mi accogli, mi hai fatto capace di
meraviglia dinnanzi alla Tua potenza che sempre si manifesta in quello che Tu mi vuoi mostrare ... Mi hai
creato a Tua immagine e somiglianza ed è questo Tuo Pensiero che ogni giorno sento crescere in me ...
Desidero vivere umanamente e fare esperienza di questo anelito divino che è custodito nella mia anima ....
Desidero conoscere quello che Tu hai preparato per me. Grazie Gesù perchè nel e con il Tuo sacrificio
siamo stati redenti, e nel Tuo incarnarti Sei rimasto con noi nella Santissima Eucaristia, per donarci tutto di
Te, nulla hai trattenuto di quello che il Padre Ti ha donato, e noi nell'accoglierti vogliamo essere coloro
che arricchiti della Vostra Vita, vogliono gridare al mondo chi è il nostro Dio! Ecco la nostra storia, la
nostra Vocazione, le nostre vite... Storia di creature toccate e guarite dall'Amore, creature che crescono in
relazione con il proprio Creatore, che radicano la loro Fede innestati nella Fedeltà di Dio e del Suo per
sempre! Siamo creature che vogliono fare della loro Vita un dono per tutti e una eterno ringraziamento per
questa Vita che solo in Te Signore vale la pena essere Vissuta! Eccoci Signore! Isabella Monguzzi.
Preghiamo Insieme: Ti Lodo, Ti Benedico e Ti Ringrazio Padre, per il dono della Fede. Per Grazia mi hai
tratto dal pantano dei miei errori e hai voluto che incontrassi la Tua Misericordia nel Tuo Figlio Gesù.
Nutrita dal Suo Corpo Eucaristico, nella mia totale disposizione, voglio crescere nel Tuo Progetto
d’Amore per me e tramite il mio Si, per Tutti. Ti Ringrazio per la totale fiducia che riponi in noi ogni
giorno, fiducia che se trova la nostra fede compie meraviglie in noi e in chi Tu, Padre, ci affidi. Rifocillati
dal Pane di Vita e guidati dallo Spirito Santo, vogliamo alimentare ogni giorno la nostra Fede. Conoscendo
la Tua Onnipotenza e Onniscienza, Padre, essendo in Voi, Santissima Trinità, una cosa sola, desideriamo
spostare la montagna delle nostre paure e iniquità e di coloro che Tu ci vorrai affidare. Eccoci, Padre, per
fare la Tua Volontà, per Essere la Tua Volontà. Patrizia Lisci
Preghiamo Insieme: Padre Ti adoro mio Dio e Ti amo con tutto il cuore ... Ti ringrazio per la serata di
ieri alla Tua presenza coi miei fratelli e sorelle ... La liturgia ci parla della tua benevolenza nei nostri
confronti, ci hai creato, ci hai dato una vita da vivere, ci hai voluto dare tutto in abbondanza in ogni bene,
ci hai resi ricchi in ogni situazione, perché il Tuo Tutto, la Tua ricchezza sia per tutti, e passi attraverso di
noi... Per noi hai creato tutte le cose perché esistano all’infinito e per ognuno che verrà ... Ci hai creato a
Tua immagine e somiglianza ... E a Tua immagine e somiglianza hai dato a noi la possibilità di poter
riuscire in tutto con il tuo aiuto... Nel brano del Vangelo le persone guarite, sono guarite per Fede ... e
allora mio Signore, per sempre Ti renderò grazie e per sempre ti loderò ... Voglio custodire nel mio cuore e
nella mia mente la tua frase: "Non temere (Anna ), soltanto abbi fede!” Amen... Anna
Preghiamo Insieme: "Fanciulla io ti dico alzati"! Questa Parola è importante per me, come tutte le volte
che tu Signore dici "alzati e cammina ", fanciulla io ti dico "alzati"... Tu lo dici a me. Mi risollevi sempre!
Antonella
Preghiamo Insieme: Padre ti ringrazio perché in Gesù Tu ci dai la possibilità di essere salvati e di guarire
dai nostri peccati se ci rivolgiamo a Te con sincera fede. Fai che le mie preghiere non siano parole ma atti
di fede. Patrizia Zorloni
Preghiamo Insieme: Grazie Padre, perché Tu non guardi la nullità del nostro Essere, che con i nostri
peccati, ci portano ad allontanarci da Te. Ma Tu cerchi sempre la nostra salvezza, e con il sacrificio di Tuo
Figlio Gesù Tu ci doni di vivere, in Lui la Tua divinità nella nostra umanità. Con la Tua Grazia Signore, fa
di me quello che hai sempre pensato fin dall'eternità essere strumento del Tuo Amore per l'Umanità.
Pasquale
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