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

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   
 

XIV  DOMENICA del T.O. – Anno B 
 

4 Luglio 2021 
 

“Noi in Voi …  Luce di Verità per tutta l’Umanità”  

(titolo: Rossana) 
 

==================================================================================================== 
Canto di esposizione: Benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei secoli! Lucia M.                                                                             

Angeli del Signore, benedite il Signore. 

E voi, o cieli, benedite il Signore! 

Acque sopra il cielo, benedite il Signore. 

Potenze del Signore, benedite il Signore! 

Sole e Luna, benedite il Signore. 

Astri del cielo, benedite il Signore! 

Piogge e rugiade, benedite il Signore. 

O venti tutti, benedite il Signore! 

Fuoco e calore, benedite il Signore. 

Freddo e rigore, benedite il Signore! 

Rugiada e brina, benedite il Signore. 

Gelo e freddo, benedite il Signore! 

Ghiacci e nevi, benedite il Signore. 

Notti e giorni, benedite il Signore! Immagine: Lucia M.         

Luce e tenebre, benedite il Signore. 

Lampi e tuoni, benedite il Signore! Tutta la terra, benedica il Signore. 

Monti e colli, benedite il Signore! Ogni vivente, benedite il Signore. 

Acque e fonti, benedite il Signore! Mari e fiumi, benedite il Signore. 

Cetacei e pesci, benedite il Signore! Uccelli del cielo, benedite il Signore. 

Belve e armenti, benedite il Signore! Figli degli uomini, benedite il Signore. 

Popolo di Dio, benedici il Signore! Sacerdoti del Signore, benedite il Signore. 

Servi del Signore, benedite il Signore! Anime dei giusti, benedite il Signore. 

Umili di cuore benedite il Signore! Santi di Dio, benedite il Signore. Ora e per sempre, benedite il Signore! 
 

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 questo Tempo di Particolare Prossimità con Te, qui Presente con Tuo Figlio nella 

Santa Eucaristia.  EccoTi Padre, ancora Promo a ciascuno di noi perché il nostro cuore si Apra al Tuo e Tu 

possa Entrare in noi e, Amandoci, liberare, guarire, risanare e riordinare la nostra vita. La scorsa Domenica 

ci hai mostrato, con l’emorroissa, che in Tuo Figlio, hai Posto la Tua Potenza per Toccare la nostra vita. 

Oggi ci vuoi Donare la Tua Verità che è Luce che disperde ogni velo che può distoglierci dal Bene che Tu 

vuoi elargirci. Tu conosci le nostre fragilità, incoerenze e infedeltà, ma ci in-segni che niente può separarci 
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dal Tuo Amore che Può Ripristinare in noi la Tua somigliante immagine. Anzi, proprio ciò che non siamo, 

riconosciuto e donato a Te con Fede è il “luogo” in cui Tu Operi la Tua Benedizione. Siamo solo se Tu Sei 

in noi! Il nostro cuore si Apre a Te per AccoglierTi in Pienezza e Già Esultiamo per Ciò che farai in noi e 

con noi. Tu nostro Padre che ci Doni, con Tuo Figlio, la Sostanzialità della Potenza del Tuo Amore! Noi, 

così, diveniamo Creature Nuove, Vedenti in noi la Potenzialità del Tuo Amore che ci fa Capaci di Amare 

le fragilità dei nostri Fratelli e Sorelle perché Beneficino anche loro dello Stesso Amore che ci fa Insieme 

Figli di Colui che Tutti Ama: Scelta Esistenziale, Determinata e Perpetua, di Essere nel Tuo Esserci per 

Essere Tutti in Te! Camminiamo davanti a Te perché Tu Sorreggi ogni nostro passo… Rossana 
 

Preghiamo con la Colletta: O Padre, togli il velo dai nostri occhi e donaci la luce dello Spirito, perché 

sappiamo riconoscere la tua gloria nell'umiliazione del tuo Figlio e nella nostra infermità umana 

sperimentiamo la potenza della sua risurrezione. 
 

Canto: Passeranno i cieli  -  Donatella T. 

RIT. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,alleluia, alleluia, alleluia! 

Passeranno i cieli e passerà la terra, la sua Parola non passerà! Alleluia, alleluia! 

RIT. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
 

Prima Lettura: Dal libro del profeta Ezechiele 2, 2-5 

In quei giorni, uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava. 

Mi disse: «Figlio dell’uomo, io ti mando ai figli d’Israele, a una razza di ribelli, che si sono rivoltati 

contro di me. Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando sono 

figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro: “Dice il Signore Dio”. 

Ascoltino o non ascoltino – dal momento che sono una genìa di ribelli –, sapranno almeno che un 

profeta si trova in mezzo a loro». 
 

Preghiamo Insieme: … genìa di ribelli  … Signore questi figli si sono ribellati a Te, ma Tu li hai 

ricondotti a Te per Amore del Tuo Santo Cuore. Tu, Signore, hai voluto la loro liberazione e per loro hai 

combattuto perché non fossero vinti dal male e venissero dispersi. Il Tuo Amore Signore è Grande, è 

Immenso, non conosce confini. Tu cerchi tutti, Tu Chiami tutti, Tu vuoi che tutti tornino a Te. Tu hai 

parole buone per il peccatore che si converte, Tu ami ogni Tua creatura e non puoi accettare che un solo 

figlio si perda. Tu sei Amore mio Signore. Fa’ Signore che tutti desiderino venire a dissetarsi alla fonte del 

Tuo Amore. Grazie Signore Gesù.  Donatella T. 
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Apri i miei occhi Signore -  Lucia M. 

Apri i miei occhi Signore. Aprimi gli occhi del cuor. Voglio vederti, voglio vederti 

Apri i miei occhi Signore. Aprimi gli occhi del cuor. Voglio vederti, voglio vederti 

Vederti splendere Signor. Nella luce della tua gloria 

Ricolmi del tuo amor Cantiamo "Santo, Santo, Santo"  …  
 

Dal Salmo 122        I nostri occhi sono rivolti al Signore.  

A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. 

Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni. 

   Come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, 

   così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi. 

Pietà di noi, Signore, pietà di noi, siamo già troppo sazi di disprezzo, 

troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti, del disprezzo dei superbi. 
 

Preghiamo Insieme: … troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti, del disprezzo dei superbi…  

Padre Dio abbiamo provato e sofferto dal vivo e moltissimo queste verità. E proprio e soprattutto poi, si, in 

casa nostra, al lavoro… Nei due contesti della vita cioè più importanti fondamentali, positivi ed 

amorevolissimi, per tutti indistintamente.  È proprio e solo per questo infatti che noi avevamo ecceduto di 

fiducia e dato per scontato, che riguardo le essenzialità Sacre e valoriali della vita di ognuno/a di noi, di 
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tutti indistintamente, non sbagliassero mai, e volutamente soprattutto. Ma a noi tuoi semplici spontanei 

liberi e veri figli, Padre Dio, l'averne sofferto ci ha dato modo di capirTi in pieno, e soprattutto poi, ci ha 

dato un ulteriore e forte sprone di accoglierTi ed amarTi per sempre e totalmente. Si, dentro noi stessi, e in 

chi abbiamo-avremo "vicino" in casa nostra, al lavoro, cioè ovunque e dappertutto. Grazie di cuore Padre 

Dio. Lucia M.  

Breve Silenzio 
 

Canto: Resta accanto a me – Donatella T. 

RIT. Ora vado sulla mia strada con l'amore tuo che mi guida o Signor. 

         Ovunque io vada resta accanto a me.  

         Io ti prego, stammi vicino ogni passo del mio cammino  

         ogni notte, ogni mattino resta accanto a me. 

Il tuo sguardo puro sia luce per me e la tua parola sia voce per me.  

Che io trovi il senso del mio andare solo in Te, nel tuo fedele amare il mio perché.  

Fa' che chi mi guarda non veda che Te.  

Fa' che Chi mi ascolta non senta che Te  

e chi pensa a me, fa' che nel cuore pensi a Te e trovi quell’amore che hai dato a me. 
 

Dal vangelo secondo Marco 6, 1-6 

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. 

Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: 

«Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli 

compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di 

Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. 

Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa 

sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si 

meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando. 
 

Preghiamo Insieme: … rimanevano stupiti … Quanto duri sono Signore i cuori di certi Tuoi figli. Tu 

non disperi e per tutti vuoi comunque la salvezza. Il desiderio degli uomini, la concupiscienza, la fama 

sono le nuove divinità. Il Tuo amore Signore però per gli uomini resta immutato. Guarisci Signore questi 

Tuoi figli dalla loro cecità e dal peccato. Abbi pietà di loro. Porta la pace nei nostri cuori, nelle nostre 

famiglie. Signore convertici. Amen. ( Donatella T). 
 

Breve Silenzio 

Canto: Niente ti turbi - Rossana 

Niente ti turbi, niente ti spaventi. Chi ha Dio niente gli manca.  

Niente ti turbi, niente ti spaventi. Solo Dio basta. 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 12, 7-10 

Fratelli, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana 

per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo per tre volte ho pregato il Signore 

che l’allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: «Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta 

pienamente nella debolezza». Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me 

la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle 

persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: infatti quando sono debole, è allora che sono forte. 
 

Preghiamo Insieme: … Ti basta la mia grazia…   Sì Signore, le Tue Parole sono Verità! Chi sperimenta 

la Tua Presenza d’Amore nella difficoltà della vita, Vede che niente può sopraffarci se Tu Sei con noi. 

Anzi, la Tua Presenza Ordina le situazioni e dona Pace al nostro Essere che fiducioso è in Te riposto. 

Signore, in Te Tutto ci è Donato per noi e per chi abbiamo accanto e nel cuore. Nuova Vita che è Luce per 

chi non vede speranza né via… Tutto Tu Sei e Tutto Siamo con Te!  Rossana 
 

Breve Silenzio 
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Canto: Siamo le stelle del cielo - Lucia M. 

Siamo qui. Stiamo sempre qui. Qui tra voi e il cielo ... qui tra voi e il mistero 

Da mille anni. Da mille notti qui. Sulla testa di tutti... Di quelli belli e di quelli brutti 

Immaginatevi da qui, come vi vediamo piccoli, con quegli occhioni grandi. 

Siamo le stelle del cielo, noi e galleggiamo tra i sogni che spedite quassù... 

Lavorate, di corsa, mille cose e poi di colpo vi fermate e poi ci guardate 

con rabbia, con dolcezza ci chiedete, impauriti raccontate la vostra solitudine. 

Noi che guidammo i marinai, i pastori da Gesù 

Noi che ogni tanto cadiamo giù, ma noi sappiamo solo che siamo le stelle del cielo noi. 

Siamo qua e galleggiamo tra i sogni che spedite quassù 

Quei sogni chiusi dentro al cuore, stretti nelle mani, lasciateli andare 

Perché loro sanno bene cosa fare, sanno pulire cielo e… 
 

Lettore: Lettore:   Diario di Bordo 31.03.2011. “ Da Lui…” -  Lucia M. 

Crescere in Dio…  

Lasciarlo Crescere in Noi…  

Fare Esperienza della Continua Evoluzione  

di Quel… Che… Si Può Divenire In Lui… In Noi.  
 

Quale grande scoperta è stata Vivere Adottato da Dio, 

non che non gli fossi già Figlio ma di nuovo accudito in tutto. 

Egli non si limita a Ristabilire quanto avevi perduto prima di scivolare 

ma già che c’è Toglie Quel… Che… non andava Bene e Aggiunge Cose Nuove. 
 

Il Suo Agire è sempre fatto nel Tuo Essere Vigile e Cosciente e vuole che Tu capisca 

Vuole che ogni Cosa Sia Vissuta con Cosciente Consapevolezza 

Comprendendo i Perché e per Come di Ogni Cosa 

Nulla Ti è negato della Sua Conoscenza. 
 

Impari da Lui con Lui a Capire il male, 

le sue subdole insinuazioni e le sue intenzioni 

come esso lega e blocca l’essere incapace di reagire, 

e come l’Amore Chiama,  Coinvolge,  Eleva,  Compie. 
 

Fa di Se Stesso la Materia del Bene Per Ognuno Possibile 

Dandosi Insegna cosa E’ Lui Cosa Dona Perché lo Dona e per Chi. 

Un Gioco di Domande Risposte Motivazioni Articolazioni in un susseguirsi  

Evolutivo Progressivo Sequenziale che ad ogni Passo ci fa Crescere in quel che Lui E’. 
 

Egli fa di Se Stesso la Sua Eredità Eterna per Ogni Suo Figlio! 
 

             È difficile da Credersi se non lo si è Provato e Vissuto, ma è la Verità! Non solo Dio ci è Padre in 

tutto e per Tutto ma vuole talmente prendersi cura di Noi da adottarci nel vero senso della Parola ed è 

disposto a Prendersi cura di Noi al tal Punto da fare di Noi il Suo Orgoglio, la Sua Gloria… 

             Questo è impossibile da attuarsi partendo da Noi, dalla nostra Presunzione di voler Essere in Lui 

per Divenire chissà chi… No! Avviene se Tu inconsciamente o umilmente Ti lasci aiutare da Lui, a volte, 

come con me, quale “Ultima Spiaggia della Vita”, salvo poi scoprire che è la più bella spiaggia che avresti 

mai potuto desiderare di vedere e vivere… Vi ho riportato nella Foto la più bella spiaggia che conosco… 

Si trova a Porto Tramatzu a Capo Teulada a Cagliari in Sardegna, la mia Terra! 

              Ora posso descrivere cosa realmente avviene in questo Crescendo della Vita, per poter cantare 

questa meraviglia e per Indicarne la strada a Chiunque voglia intraprendere questo Cammino. Non mi 

ritengo né meritevole, né capace, ma solo ho capito che Dio desidera Crearlo in Tutti e forse per questo ha 

Preso l’Ultimo, dal punto più buio e tormentato inferno che stavo vivendo. 

               Dio si Vuole Prendere Cura della Sua Creazione, per Realizzarla e nel Realizzarla Consegnarci 

Tutti a quella felicità che Lui stesso aveva Preordinato nei secoli… Lo Vuole Fare e lo farà di Persona in 
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Chiunque lo Voglia e nel Tempo Tutto questo Diverrà talmente evidente da non poter essere più relegato 

alla sfera Privata dell’Esistenza, ma Diverrà un fenomeno Pubblico, di Massa, perché Ogni Uomo e Donna 

Possano Conoscere Chi E’ Lui e che cosa Vuole Fare per Ognuno dei Suoi Figli… 

                Non pretendo d’essere creduto, a me tocca solo il compito di avvisare e preparare perché quando 

questo avverrà non si dica che Lui non l’aveva Sapientemente preparato… Sì l’ho detto e lo Ripeto… Lui 

ci Vuole Coscienti e Consapevoli del Dono di Grazia che Egli Vuole Concederci… Perché Noi siamo 

Chiamati ad Essere Testimoni e Testimonianza di che cosa sia  e debba Essere la Vita Umana secondo 

Dio…  

Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag.  6 
 

Breve Silenzio 

 

Preghiamo Insieme: Signore, Padre, Ti rendiamo lode e Ti ringraziamo perché attraverso i meriti che Tuo 

Figlio ci hai guadagnato con la Sua Crocifissione, Morte e Resurrezione. In questa Santa Eucarestia hai 

liberato molti cuori dal potere del male e li hai chiamati a Te con Amore per Amore! Donatella T. 
 

Canto Finale: Vivere la Vita – Donatella T. 

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno, è quello che Dio vuole da te.  

Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il tuo destino è quello che Dio vuole da te. 

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, 

correre con i fratelli tuoi... Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai. 

Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore, è quello che Dio vuole da te.  

Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perché ritorni al mondo l'unità, perché Dio sta nei fratelli tuoi...  

Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai. 
 
==================================================================================================================================================================================== 

Foglio Liturgico 
 

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

Signore, il Tuo dirci “Ti basta la mia Grazia” fa Gioire il nostro cuore perché sappiamo 

che la Tua Presenza, Reale, nella nostra vita fa sì che tutto è Benedetto e Tutto possiamo 

Vivere con Te! Ma non vogliamo trattenere solo per noi questa Gioia, ma Condividerla 

con i nostri Fratelli e Sorelle perché il Tesoro che abbiamo Ricevuto Gratuitamente 

sappiamo che è per Tutti e solo con Tutti la nostra Gioia sarà Piena. 

Eccoci Signore, abbiamo Visto la Tua Potenza agire in ogni nostra debolezza e 

desideriamo Essere la Tua Luce per chi non vede se non il male che subisce… 

Ci hai Avvolto e Coinvolto con il Tuo Cuore e il Tuo Amore, che è Vita in ogni Istante 

della nostra Vita, si Riversa anche in chi incontriamo… con la stessa Potenza di cui noi 

abbiamo Beneficiato. 

Camminiamo davanti a Te, sapendo che ogni “passo” è Tua Benedizione in ogni luogo, 

cuore e spazio in cui Tu con noi Percorri questo Tempo di Grazia … Verso il Fine della 

Tua Storia con Tutti i Tuoi figli: la Comunione Universale in Te!!! Rossana 
 

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

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
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Meditiamo insieme con le Chiavi della Vita – XIII Dom. T.O. 
 

1 CHIAVE – Quale è il Progetto di Dio? 

Colletta: 

O Padre…     Togli il velo dai nostri occhi…     E donaci la luce dello Spirito… 

La tua gloria nell'umiliazione del tuo Figlio…       La potenza della sua risurrezione… 
 

Prima Lettura: 

In quei giorni uno spirito…     Colui che mi parlava…    Mi disse…     Figlio dell’uomo… 

Io ti mando…      Fino ad oggi…      Ti mando…       “Dice il Signore Dio”… 

Dal momento…       Che un profeta si trova in mezzo… 
 

Salmo: 

Al Signore…      A te…      A te che siedi nei cieli…       Ecco…      Così… 

Al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi…      Pietà…      Signore…      Signore, pietà di noi… 
 

Vangelo: 

In quel tempo…     Gesù venne nella sua patria…     Giunto il sabato…         

Si mise a insegnare nella sinagoga…      Ed era…      Ma Gesù disse loro…      Un profeta… 

E lì…       Ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì…      E si meravigliava… 
 

Seconda Lettura: 

Fratelli…      È stata data alla mia carne…      A causa di questo…       Il Signore… 

Ed egli mi ha detto: «Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza»… 

Quindi…       La potenza di Cristo…       Perciò…     Per Cristo…      Infatti… 
 

2 CHIAVE – Qual è il Disegno del male? 

Colletta: 

Nell'umiliazione… 
 

Prima Lettura: 

A una razza di ribelli, che si sono rivoltati contro di me 

si sono sollevati contro di me  

sono figli testardi e dal cuore indurito 

o non ascoltino 

che sono una genìa di ribelli 
 

Salmo: 

Di disprezzo…       Dei gaudenti…       Dei superbi…       Motivo di scandalo… 
 

Vangelo: 

Non è disprezzato…        Non poteva compiere…         Della loro incredulità… 
 

Seconda Lettura: 

In superbia…      Un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia… 
 

3 CHIAVE – Quali sono gli Effetti del male? 

Colletta: 

Dai nostri occhi…       Nella nostra infermità umana… 
 

Prima Lettura: 

Sono figli testardi… 
 

Salmo: 

Una schiava…       Siamo già troppo sazi…       Troppo sazi…       Dello scherno…       Del disprezzo… 
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Vangelo: 

Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli 

compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di 

Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?... 

Se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua…        Nessun prodigio… 
 

Seconda Lettura: 

Una spina…       Nella debolezza…       Delle mie debolezze… 

Nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce… 

Quando sono debole…        È allora che sono forte... 
 

4 CHIAVE – Atto di Fede 

Colletta: 

O Padre… 
 

Prima Lettura: 

Io ascoltai…       “Dice il Signore Dio”… 
 

Salmo: 

Al Signore…       A te…       A te…       Che siedi nei cieli… 
 

Vangelo: 

Lo seguirono…        Gesù…       Gesù… 
 

Seconda Lettura: 

Per tre volte ho pregato il Signore…       Ed egli…       La potenza di Cristo…       Per Cristo… 
 

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

Colletta: 

Perché sappiamo riconoscere…      Sperimentiamo… 
 

Prima Lettura: 

E io ascoltai…     Tu dirai…      Ascoltino…      Sapranno almeno… 
 

Salmo: 

I nostri occhi sono rivolti…       Alzo i miei occhi… 

Come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni… 

Come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona…      I nostri occhi…       Siamo… 
 

Vangelo: 

Lo seguirono…       Ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano… 
 

Seconda Lettura: 

Affinché io non monti…       Perché io non monti…      È stata data alla mia carne una spina… 

A causa di questo per tre volte ho pregato il Signore che l’allontanasse da me. Nella debolezza…        

Mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze…       Perché dimori in me… 

Mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce 

sofferte per Cristo…         Quando sono debole…         È allora che sono forte… 
 

6 CHIAVE – Cosa compie Dio in noi? 

Colletta: 

Togli il velo…         E donaci la luce dello Spirito…            La tua gloria nell'umiliazione del tuo Figlio… 

La potenza della sua risurrezione… 
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Prima Lettura: 

Entrò in me…          Mi fece alzare in piedi…      Colui che mi parlava…       Mi disse… 

Io ti mando…        Ti mando…       “Dice il Signore Dio”…      Che un profeta si trova in mezzo… 
 

Salmo: 

Che siedi nei cieli abbia pietà di noi…            Pietà di noi… 

 

Vangelo: 

Gesù venne nella sua patria…       Si mise a insegnare…       Gesù disse…  

Ma solo impose le mani…        E li guarì…      Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando… 

Perché dimori in me… 
 

Seconda Lettura: 

È stata data alla mia carne…       Che l’allontanasse da me… 

Mi ha detto: «Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza»… 

La potenza di Cristo…       È allora che sono forte… 
 

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

Colletta: 

Dai nostri occhi… 
 

Prima Lettura: 

Ai figli d’Israele…      Essi e i loro padri…       Quelli ai quali…        Loro…       Ascoltino…  

A loro… 
 

Salmo: 

Nostri…       Loro padroni…       Della sua padrona…      Di noi…     Di noi…      Di noi…      Noi… 
 

Vangelo: 

I suoi discepoli…       Nella sinagoga…       Molti…       Ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano…    

Per loro…         Loro…       A pochi malati… 
 

Seconda Lettura: 

Fratelli… 

 

 

  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 
Rifiutare l’aiuto di Dio Mi fece alzare 

Non voler ascoltare Ascoltai 

Ribelli Servi di Dio/Seguaci/Apostoli/Fedeli/Obbedienti 

Rivoltati Obbedienti/Docili 

Si sono sollevati Hanno avuto Fiducia in Dio 

Testardi Accondiscendenti/Mansueti/Remissivi 

Cuore indurito Cuore di carne/Cuore tenero/Cuore ben disposto 

al Bene degli Altri 

Non voler essere profeta/Omettere la Verità Profeta 
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SALMO 
 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Non voglio vedere/Disattenzione/Non voler 

alzare gli occhi 

Alzo i miei occhi 

Disobbedienti Servi 

Servi Liberi/Aperti agli Altri 

Padroni Datore di lavoro 

Schiava Libera 

Non volersi piegare verso l’Altro/Insensibile Pietà (Piegarsi Verso l’Altro) 

Sazi Assenza di disprezzo 

Disprezzo Apprezzamento/Compiacenza 

Superbi Umili 
 

VANGELO 
 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Non vollero rimanere Rimanevano 

Stupiti Credevano 

Rimanevano stupiti Rimanevano stupiti di quello che Gesù era 

Stoltezza Sapienza 

Scandalo/Errore/Banalità/Insignificanti Prodigi 

Incompiuti/Non voler portare a termine Compiuti 

Disprezzato Apprezzato 

Demotivato/Immotivato Motivo 

Scandalo Testimone 

Senza patria Patria 

Mancanza di appartenenza Parenti 

Non voler compiere Compiere 

Non voler imporre Impose 

Impassibile/Indifferente Meravigliava 

Incredulità Credente/Fedele 

Non voler percorrere Percorreva 

Non voler insegnare Insegnando 
 

SECONDA LETTURA 
 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Percuotere Accarezzare 

Menefreghismo Pregato 

Allontanasse Permettesse la vicinanza/Avvicinarsi 

Disgrazia Grazia 

Debolezza Forza 

Nascosta Manifesta 

Debolezza Forza 

Non volermi vantare Mi vanterò 

Dispiaccio Compiaccio 

Persecuzioni Promosso/Accogliere/Promuovere l’Altro 
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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      …uno spirito entrò in me…    (Ezechiele) 
 

1 Flusso: Uno spirito: una capacità di… Un nuovo modo di essere 

2 Flusso Positivo 

3 Origine: Dio 

4 Ricevente: Ezechiele 

5 Strumento/sviluppo: L’obbedienza di Ezechiele, la sua disposizione a diventare profeta. 

 
2° Flusso      …mi fece alzare in piedi…        (Ezechiele) 
 

1 Flusso: Alzare/Richiamare l’attenzione – Considerazione della identità/dignità 

2 Flusso Positivo 

3 Origine: Lo Spirito 

4 Ricevente: Ezechiele 

5 Strumento/sviluppo: Conferimento del ruolo di profeta 

 

3° Flusso   … e io ascoltai colui che mi parlava…     (Ezechiele) 
 

1 Flusso: Dialogo/Parola/Comunicazione che Dio usa tra Lui ed Ezechiele 

2 Flusso Positivo 

3 Origine: Dio 

4 Ricevente: Ezechiele 

5 Strumento/sviluppo: Disposizione ad Essere Profeta 

 

Noi dobbiamo prestare ascolto a ciò che Dio ci dice perché ci Parla per Rialzarci, per Ridarci 

Dignità. E non lo fa solo con Ezechiele, ma lo vuole fare con tutti. 

 

 

4° Flusso    …Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi…     (Ezechiele) 
 

1 Flusso: Ribellione, mancanza di fiducia in Dio  

2 Flusso Negativo (Ribellione) 

3 Origine: Essi e i loro padri 

4 Ricevente: Dio 

5 Strumento/sviluppo: Peccato/Disobbedienza/Negazione di Dio 
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5° Flusso    …Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria…     (Vangelo secondo Marco) 
 

1 Flusso: Disprezzo 

2 Flusso Negativo 

3 Origine: Gli abitanti della Sua patria 

4 Ricevente: Gesù 

5 Strumento/sviluppo: Mancanza di Fede e di Fiducia in Dio/Non riconoscimento della Verità 
 

6° Flusso   …perché dimori in me la potenza di Cristo…  (Seconda lettera di S.Paolo apostolo ai 

Corinzi) 

1 Flusso: Potenza di Cristo 

2 Flusso Positivo 

3 Origine: Cristo 

4 Ricevente: Me 

5 Strumento/sviluppo: Obbedienza in Dio/La nostra debolezza offerta a Dio 

 

7° Flusso     …Dimori in me…   (Seconda lettera di S.Paolo apostolo ai Corinzi) 

 

1 Flusso: Dio Stesso 

2 Flusso Positivo 

3 Origine: Cristo  

4 Ricevente: Me 

5 Strumento/sviluppo: Disposizione a divenire strumento nelle mani di Dio. 

 

I Flussi negativi sono nella disobbedienza; i flussi positivi sono nell’obbedienza. 

I demoni, gli angeli ribelli, hanno tradito Dio quando lo conoscevano: hanno tradito Dio davanti al 

Suo Trono. Adamo e Eva si sono ribellati quando erano nel Paradiso Terrestre. 

Lucifero ha tradito Dio davanti a Lui. 

La scelta rimane per sempre! Anche noi possiamo essere strumenti della Potenza di Cristo per gli 

Altri o tenerla per noi e divenire “Ribelli”. 

La Compiacenza di Dio si manifesta quando vede la tua autodeterminazione dell’essere. 

Dio ci allena donandoci delle “spine” che con la Sua Grazia ci aiutano a far Crescere in noi l’Umiltà 

capace di divenire strumento della Sua Potenza che le Vince trasformando la nostra difficoltà in 

Dono di Grazia per Tutti… Nasce così un Carisma a servizio di tutti…  

La nostra debolezza offerta a Dio è lo strumento per essere abitati dalla Potenza di Dio. 
 

Siate perché Siete! 

Cammina avanti a Me e sii integro   
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Preghiamo Insieme composti dal Gruppo Liturgico delle Chiavi della Vita 
 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre Nostro, in questa liturgia abbiamo riconosciuto la 

manifestazione della potenza del Tuo Amore e la Tua Misericordia per noi. Abbiamo ascoltato la Tua 

Parola, Padre, ci siamo cibati e fortificati con il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo, Tuo Figlio e nostro 

Signore, riacquistando dignità e identità secondo il Tuo progetto Eterno. Ora, coscienti e consapevoli, la 

nostra vita evolve continuamente nell'infinito, oltrepassando sentieri tortuosi e deserti immensi, 

certificando e testimoniando che Tu Gesù, ci mandi ovunque e comunque a chiunque, edificando  e 

dicendo nel Tuo Nome : "Dice il Signore Dio". Lucie 

 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre che per il tuo grande amore ci hai dato Gesù che con la sua vita, morte 

e risurrezione ci ha salvati e lo Spirito Santo che ci insegna ogni cosa. Molto consapevole di tutto ciò, con 

tutti i miei limiti le mie tribolazioni e le mie  sofferenze, io cammino spedita senza paura! Sì, posso 

inciampare e anche cadere ma Tu sei sempre dietro a me pronto a sostenermi o a rialzarmi. 

Grazie, grazie, grazie e lode a Te o Santissima Trinità! Anna Maria Coviello 

 

Preghiamo Insieme: Padre Santo, a Te abbiamo rivolto i nostri occhi e Tu hai tolto il velo che li copriva. 

Ti ringraziamo perché ci rendi attenti all’ascolto della Tua Parola, Parola creatrice, che ci forma e ci guida. 

Noi crediamo, Padre, che nel nome di Gesù, Tuo Figlio e nostro Signore, possiamo sempre vedere le Tue 

Meraviglie. Crediamo che ogni spina che ci affligge ci addestra alla fede e alla speranza, che possiamo 

portare a chi vive nella sofferenza. Grazie Padre perché Tu commisuri sempre ogni pena alla Grazia da 

vivere e condividere. Patrizia L.  

 

Preghiamo Insieme: Padre di infinita ed eterna misericordia, sempre ti pieghi verso la nostra umanità per 

innalzarci alla dignità di figli. Dalla nostra consapevole povertà, oggi volgiamo gli occhi a Te e 

riconosciamo, in Tuo figlio Gesù, la Pienezza a cui siamo chiamati e che accogliamo come destino di 

Grazia per essere Figli, Profeti della Tua Volontà e Partecipi strumenti della Sua Potenza per chiunque, 

dovunque e in ogni comunque della vita! Ogni nostra fragilità, ogni irrazionale prova che viviamo, accolta 

come opportunità di crescita in Te, offerta e vissuta per Amore, diviene lo spazio-tempo in cui la Tua 

Forza, la Tua Potenza Gesù vince in noi ogni forma di superbia e di ribellione, per renderci umili e docili 

all’azione dello Spirito Santo. Si Signore, vogliamo essere dimora della Tua Potenza, perché tutto ciò che 

siamo e facciamo sia Tuo flusso di Grazia, Potenza dell’Irragionevole Gratuità dell’Amore capace di 

vincere e trasformare ogni flusso del male! Questa è la Gloria della Croce, stoltezza per i superbì, 

Strumento di Grazia e Potenza per i servi, i figli di Dio!  Emanuela  

 

Preghiamo Insieme: Preghiamo insieme: Ti ringrazio Padre, perché hai voluto fare della mia debolezza il 

luogo della manifestazione del Potere della Tua Grazia e la mia possibilità di riscatto nell'accoglienza della 

Tua Presenza operante. Con Te Signore, la debolezza non si nasconde ma si offre perché possa essere 

abitata e trasfigurata, diventando così strumento di testimonianza di un'intima e profonda relazione con Te, 

dalla quale scaturisce incessantemente e copiosamente la forza capace di farmi andare oltre ogni mia 

debolezza a gloria Tua. Maria Concetta 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringrazio mio Signore e mio Dio: il Tuo amore onnipresente mi stupisce 

quotidianamente… La difficoltà del mio vivere attuale, in mezzo a persone che non vogliono sentir parlare 

del progetto di Dio, mi procura dolore e sento la Tua sofferenza di Padre. Ma nello stesso tempo sento che 

lo Spirito Santo mi rende strumento della Tua Presenza in mezzo a loro. Quindi accolgo volentieri questa 

sfida. Gesù, Tu dimori in me e nonostante le mie debolezze, accetto questa prova sicura che la Tua Grazia 

si Manifesterà Vittoriosa sulla superbia di chi non vede ora i Tuoi Prodigi. Amen. Maria Teresa 

 

 

 

https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=it&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=it&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
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Preghiamo Insieme: Sii Benedetto nei secoli o Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo e Padre  nostro, 

per la Tua Azione di Grazia che ci pervade ogni qual volta ci disponiamo all'ascolto della Tua Parola. Nel 

tempo la Tua Sapienza correggendo la nostra disubbidienza, ci ha Formati e, sottraendoci dalle tenebre dei 

nostri sepolcri e dalla prostrazione, ci hai fatto comprendere la gravità del nostro peccato che ci ha 

allontanati con Superbia dal Tuo Amore. Lo Spirito del Tuo Figlio Risorto e Salvatore nostro Gesù Cristo, 

sollevandoci dalla polvere ci ha riportati alla Luce, Rialzandoci alla Dignità di Figli Amati. E ora elevando 

la nostra vita come Rendimento di Grazie, anche se  poveri nella nostra umanità, scegliamo di  "camminare 

integri" nella Fede davanti a Te, o Signore e Dio nostro, perché avendo fatto esperienza della Tua Fedeltà, 

con umiltà e obbedienti alla Tua Parola, vogliamo essere Tuo Compiacimento, o nostra Roccia, sapendo di 

poter contare sulla Tua Grazia che ci ha Redenti,  per sempre! Amen. Maria Antonietta 

 

Preghiamo Insieme: Signore ti voglio Lodare e Ringraziare perché il vivere di Te e in Te rende la mia 

vita una meraviglia ai miei occhi . Amata da Te posso affrontare ogni prova, so che anche questa la potrò 

Vivere come un Dono,  perché mi permette di Crescere in Grazia per essere alla Tua sequela. Ci doni per 

Amore la dignità di Figli e Fratelli tra di noi e ci elevi per comprendere il Tuo Progetto su di noi, e ci dici: 

SIATE perché SIETE e non c’è alcuna umana debolezza che amata da Te non si trasformi in Forza e 

Coraggio … al di là di ogni negatività vissuta o problema da superare! Grazie Padre per questo Amore 

senza fine. IsabellaTelloli. 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre Tu hai parlato al cuore dei Profeti guidandoli nel corso della 

loro vita e preparandoli nel bene da donare a tutti. Ancora oggi chiami e parli al cuore di coloro che 

ascoltano perché si facciano missionari del Tuo Dire, della Tua Misericordia. Ti ringraziamo per il Dono 

di Tuo Figlio Gesù, possiamo nutrirci di Lui, vivere la Pace, ascoltare la Sua Parola, lasciarci istruire e 

plasmare. La Potenza del Suo Amore tutto è capace di trasformare e di questo noi siamo testimoni, non per 

le nostre sole forze ma perché rimettiamo in Lui tutte le nostre debolezze, tutto ciò che non siamo, non 

abbiamo e non possiamo e Lui, ci dona il Suo Sapere, il Suo Avere e il Suo Potere. Noi non solo ne 

abbiamo fatto esperienza ma vogliamo Essere Missionari di questo infinito Amore. Monica. 

 

Preghiamo Insieme: Eterno Padre, Ti Benediciamo e Ti Ringraziamo in Cristo Gesù, Tuo Figlio. Egli è la 

Tua Parola vivente: venuto nel mondo per Annunciare e Donare a tutta l'Umanità il Tuo e Vostro Amore 

nello Spirito Santo e offrire la Sua Vita perché tutti possano Disporsi per Fede al Potere Operante della 

Sua Grazia. Nella Tua Parola giunta a Noi in Gesù, siamo stati Amati e Formati nell'Amore per Amare per 

Grazia in tutte le difficoltà quotidiane e della vita, anche quelle di essere ignorati o derisi a causa della 

nostra Fede e resi quindi impotenti di Annunciare la Tua Parola, per l'incredulità dei cuori induriti di chi ci 

dimora accanto... Ma Tu Padre, Trasformi ogni opera del male, in Esercizio che ci dona di Crescere nel 

Tuo Amore per meglio Amare tutto e tutti. 

Noi Ti Rendiamo Grazie Gesù, per il Tuo Ministero che a Noi hai Affidato. Per la Fede e nostra 

Disposizione alla Volontà del Padre, nello Spirito Santo, abbiamo Accolto la Potenza della Trinità Santa 

che nella nostra debolezza Certifica in Noi, la Forza Carismatica, quale  Esercizio a Servizio e Beneficio 

dell'Amore nell'Amare tutta l'Umanità. Emilia 

 

Preghiamo Insieme: Padre Dio innanzitutto sempre più coscientemente e di Cuore totale... ancora grazie. 

Proprio perchè appuro e in misura crescente ch'io tua Lucia avevo sofferto e rischiato addirittura la Vita, 

proprio perchè tutte le Verità citate in Ezechiele 2, 2-5, io figlia tua, le ho vissute e sofferte moltissimo... 

Si, purtroppo e addirittura, proprio in Casa Famiglia e Casa Lavoro; nei due Contesti della vita cioè, più 

importanti per tutti i tuoi figli nel mondo intero; e me figlia tua infatti, ben compresa. Padre Dio io adesso 

sono però contentissima di ridirTi  e confermarTi, che m'ha toccato e terrò in evidenza nella restante intera 

mia vita, si proprio e soprattutto  questo tratto di Ezechiele : ...sapranno almeno che un profeta si trova 

troverà in mezzo a loro ...!!! Proprio perchè grazie a Te Padre Dio,  l'attuazione della grandezza dei sapori 

e dell'efficacia delle Valorialità e dell'Amore  della Vita infatti, in e per tutti i tuoi semplici e veri figli ... 

Oh si, ci sono e ci saranno, e si vivono e vivranno di fatto, sempre e comunque. Grazie di cuore Padre. 

Lucia Mazzagatti 
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Preghiamo Insieme: Padre mio, Ti amo e Ti ringrazio di cuore perché ogni giorno mi fai capire quanta 

crescita mi offri nella constatazione e accettazione amorevole della mia debolezza. Nell'irrazionalità degli 

avversi eventi quotidiani,  che mi percuotono, mi feriscono, mi fanno piegare dolorosamente a terra, spesso 

nel timore di suscitare la Tua riprovazione  per le continue cadute, Tu lo permetti esclusivamente per 

amore. È per far sì che cresca esponenzialmente la mia forza, che sia granitica la mia formazione 

attraverso la potenza della mia debolezza, e delle sofferenze di cui è composta, che unita alla Potenza del 

Figlio Tuo e mio Salvatore Gesù, alla Luce della Grazia Divina,  diventano perle preziose di cui ornarmi, 

per presentarmi alla Tua infinita Sapienza. Con Te, la debolezza delle prove è arma di Vittoria e di Gloria 

nel Tuo Nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Luciana 

 

Preghiamo Insieme: Signore Dio, Padre di noi tutti che attraverso la Tua Potenza ci sostieni nella carne e 

nello spirito come hai tenuto con le tue Mani la “vicenda dell’Uomo Dio”, unico Tuo Figlio e pegno di 

riscatto per noi, chiamati allo stesso modo ad  essere figli dalla tua Grazia, mantienici saldi ad amare ciò 

che rifiuta la nostra carne che non vorrebbe nè per sé stessi, nè per i propri cari, persecuzioni, oltraggi, 

scherni e abomini di ogni sorta…ma nella prova più alta stiamo capendo che è Qui,  in questo Golgota, che 

Tu vuoi una volta per tutte riscattarci dalla precarietà del mondo per farci vivere la Vita della Potenza 

Divina! Essere glorificati nella Gloria del Figlio così come il Figlio si è glorificato in Te per essere così 

anche noi eredi della Tua stirpe regale!  

Ti ringraziamo già da ora con tutta la nostra disposizione del cuore per ciò che farai, in attesa che passi la 

tempesta irragionevole che ci fa vivere ancora le ingiustizie del mondo perché per fede abbiamo 

scommesso tutto di noi. Giorgina  

 

Preghiamo Insieme: Grazie mio Signore per l’incontro di lunedì dove la Tua parola è entrata ancora una 

volta nel mio cuore ... Bello sapere che Tu mio Signore da sempre mi accompagni e da sempre mi sostieni 

... Vuoi che io cammino davanti  a Te, così da rendermi responsabile della mia vita con la consapevolezza 

che Tu sei dietro me pronto a sorreggermi alla mia prima caduta  ... Ma sai mio Signore ... Ciò che ora mi 

rende più felice è sapere che è soprattutto nelle mie debolezze che Tu ci sei e mi sostieni e sei la mia forza, 

la mia salvezza, la mia gioia. È attraverso i miei errori che Tu entri in gioco con me, e io instauro la 

relazione con Te ...  Dammi la forza mio Signore, salvami, e donami la gioia del cuore, stai nella mia vita 

ora è per sempre mio Signore. Amen! Anna 

 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre per averci Avvolti dal Tuo Amore proprio nelle difficoltà della vita in 

cui Ti abbiamo permesso di Entrare. Lì abbiamo sperimentato la Potenza del Tuo Amore che è Prossimo 

ad ogni nostra miseria, limite, tradimento, incoerenza... Tutto è Benedetto dalla Tua Presenza e noi siamo 

Coinvolti con il Tuo Cuore che brama che Tutti i Tuoi figli Siano in Te. Vogliamo Camminare davanti a 

Te perchè ogni nostro "passo" porti la Tua Benedizione a Chiunque e Dovunque perchè il Comunque, del 

Tuo Amore, di cui abbiamo Beneficiato gratuitamente, Arrivi, Tocchi, Liberi, Guarisca e Riordini ogni 

Vita e ogni Luogo... e Tutti e Tutto Siano in Te! Questa è la Pienezza della nostra Gioia: la Gioia del Tuo 

Cuore! Rossana 

 

Preghiamo Insieme: Grazie Gesù perché pur essendo deboli e infermi Compi in noi, con la Tua Grazia e 

Potenza le Opere del Padre perché collaboriamo al Regno del Padre per riunire tutta l'Umanità in un'unica 

Famiglia, come Figli di Dio. Candida 

 

Preghiamo Insieme: Innalziamo, o Padre, il rendimento  di grazie per averci donato Gesù, Sapienza 

incarnata, Salvatore e Signore che siede alla tua destra nei cieli, ma anche la nostra supplica perché si 

manifesti la potenza del tuo Amore che redime ogni dolore, perdona ogni errore, trasforma e glorifica ogni 

miseria! Vieni Signore di Misericordia donaci la fede per accoglierti e saper discernere e amare ciò che 

viene da Te... 

Vieni Signore della vita, tocca e guarisci i cuori,  i corpi,  le menti,  le relazioni malate.... 

Vieni Signore del lieto annuncio... Marànatha... Lucia Occhioni  
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Preghiamo Insieme: Padre santo grazie perché prendi le mie debolezze, le mie incapacità e le mie paure 

che oggi io Ti offro. Tu le farai diventare un fiore d'amore da unire a Tuo Figlio Gesù che accettando di 

vivere la nostra umanità si è offerto per farci simili a lui. Padre voglio che la mia vita quotidiana possa 

essere manifestazione di quanto lo Spirito Santo può generare nella mia vita e così facendo farmi diventare 

germe di carità da donare a chi sta accanto a me e a chi incontrerò nel tempo che tu mi darai da vivere. 

Patrizia Zorloni 

 

Preghiamo Insieme: Padre ti ringrazio della consolazione che mi dai in questa liturgia: è quando sono 

debole che sono forte, perché Tu Padre ti manifesti nella povertà e nella debolezza. La forza che il mondo 

ostenta a Te non appartiene.  Grazie Signore Gesù di questa Tua Parola. Antonella 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo o Dio del dono della  vita che per Amore della Tua Paternità, noi 

viviamo. Nella quotidianità, la realtà, molte volte ci porta a viverla lontano dalla Tua Presenza, quando il 

nostro "Io" diventa "Padrone", volendo gestire per orgoglio la realtà in cui viviamo ma che non è quella 

pensata da Te. Fa o Signore che con il Tuo aiuto e la Tua Grazia, sii Tu a vivere in me, donandoti la mia 

vita, per fare la Tua volontà. In Eterno Lode e Gloria a Te mio Dio. Pasquale 

 

Preghiamo Insieme: Padre Santo ti ringraziamo per la Vita, per quello che attraverso questa vocazione mi 

stai donando e perchè mi dai l'opportunità di vivere questa mia Vita in Te ... Che cosa darò agli altri se non 

la testimonianza di quello che Tu attraverso le mie debolezze, le mie fragilità  e il mio dolore hai compiuto 

e compi nella mia Vita? Accolgo oggi tutto il Tuo Spirito, tutte l'Eterno che Tu mi vuoi donare in questo 

attimo ... il Tuo Spirito prende dimora in questa mia umanità e mi fa’ risplendere della Tua Divinità, mi 

rende potente per la Tua Potenza che nella mia fragilità si manifesta e che rende solo a Te il primato di 

quello che io per Grazia posso compiere e fare nel Tuo nome! E cosa posso dirti ... mi basta solo la Tua 

Grazia, questa è la mia Fede, la mia certezza e la speranza che tutto è da Te guidato, predisposto e sarà 

realizzato. In cammino per le strade dove Tu vorrai condurci,, certi di questa Potenza che in noi cresce e 

che manifesterà al mondo chi Tu Sei! Amen. Isabella Monguzzi 

 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre per averci Avvolti dal Tuo Amore proprio nelle difficoltà della vita in 

cui Ti abbiamo permesso di Entrare. Lì abbiamo sperimentato la Potenza del Tuo Amore che è Prossimo 

ad ogni nostra miseria, limite, tradimento, incoerenza...  

Tutto è Benedetto dalla Tua Presenza e noi siamo Coinvolti con il Tuo Cuore che brama che Tutti i Tuoi 

figli Siano in Te. 

Vogliamo Camminare davanti a Te perché ogni nostro "passo" porti la Tua Benedizione a Chiunque e 

Dovunque perchè il Comunque, del Tuo Amore, di cui abbiamo Beneficiato gratuitamente, Arrivi, Tocchi, 

Liberi, Guarisca e Riordini ogni Vita e ogni Luogo... e Tutti e Tutto Siano in Te! Questa è la Pienezza 

della nostra Gioia: la Gioia del Tuo Cuore! Rossana 

 


