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

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   
 

XV DOMENICA del T.O. – Anno B 
 

11 Luglio 2021 
 

“Noi in Voi …  

Profeti della vostra Bene-Dizione”  

(titolo: Emanuela) 
 

 

 

===================================================== 
Canto di esposizione: Dio Ti adorerò – Emanuela                              Immagine: Emanuela 

Dio ti adorerò, nel tuo tempio dimorerò, le tue vie conoscerò. 

La mia voce nella notte innalzerò. 

          Dio ti cercherò, nel tuo tempio dimorerò, le tue vie conoscerò. 

          La mia voce nella notte innalzerò.   

Dio ti annuncerò, dal tuo tempio di porterò, a ogni cuore che incontrerò. 

Nel tuo nome, il tuo amore, io donerò. 

Nel tuo nome, ogni vita benedirò. (libera interpretazione) 
 

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: Ti Ringraziamo Signore perché ci hai chiamati a stare, cuore a cuore con Te. Sei il nostro rifugio, 

sei la nostra salvezza, sei la nostra certezza. I nostri dubbi, le fatiche, gli affanni, si dissolvono e 

accogliamo la Tua presenza che prende dimora nel nostro cuore. Nella scorsa Liturgia ci hai chiamato al 

vero ascolto del cuore. A volte vogliamo il silenzio per assentarci dalla monotonia della vita, ma non ci 

accorgiamo che rischiamo, per abitudine, di non riconoscere più la voce del Signore, e nel Vangelo ci hai 

richiamato alla conoscenza, all'ascolto del cuore, perché è solo lo Spirito Santo che ci indica, nel cuore, 

che quel Gesù, il Nazareno, è il Figlio di Dio. Si Signore, vogliamo riconoscerti e ascoltarti nella vita di 

tutti i giorni. Nella liturgia di oggi, continua il messaggio del Vangelo. Dopo averti riconosciuto Signore, 

come nostro maestro, ora vogliamo seguirti, e allora ci invii ad annunciare il tuo Vangelo: non 

preoccupatevi di ciò che mangerete, berrete, ci penserò io alla vostra vita! Con questa forte Fede vogliamo 

pregare per tutti i missionari nel mondo, per la nostra vocazione, perché tutto diventi certezza, Potenza in 

Colui, che in noi, può vincere ogni difficoltà, inviati da quel Dio di Amore che ci ha insegnato ad Amare 

ed annunciare che con l'Amore tutto è possibile. Maria Laurendi 
 

Preghiamo con la Colletta: Donaci, o Padre, di non avere nulla di più caro del tuo Figlio, che rivela al 

mondo il mistero del tuo amore e la vera dignità dell'uomo; colmaci del tuo Spirito, perché lo annunziamo 

ai fratelli con la fede e con le opere. 
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Canto: Tu sei la mia vita – Natalina 

Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità 

Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 

Non avrò paura sai, se tu sei con me. Io ti prego resta con me. 

         Credo in te Signore, nato da Maria. Figlio eterno e Santo, uomo come noi. 

         Morto per amore, vivo in mezzo a noi, una cosa sola con il Padre con i tuoi. 

         Fino a quando, io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno di Dio. 

Padre della vita, noi crediamo in te. Figlio salvatore, noi speriamo in te. 

Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi, tu da mille strade ci raduni in unità, 

e per mille strade poi, dove tu vorrai. Noi saremo il seme di Dio. 
 

Prima Lettura: Dal libro del profeta Amos 7, 12-15 

In quei giorni, Amasìa, [sacerdote di Betel,] disse ad Amos: «Vattene, veggente, ritìrati nella terra di 

Giuda; là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché questo è 

il santuario del re ed è il tempio del regno». Amos rispose ad Amasìa e disse: «Non ero profeta né figlio 

di profeta; ero un mandriano e coltivavo piante di sicomòro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre 

seguivo il gregge. Il Signore mi disse: Va’, profetizza al mio popolo Israele». 
 

Preghiamo Insieme: Padre, ti ringrazio perché nonostante il mio esserti infedele, mi richiami sempre a te, 

mi fai vivere la Parola che apre, gli occhi del mio cuore, alla Vita e l'anima all'Amore del Tuo Figlio, 

nostra Salvezza che, nell’Eucaristia, mi e ci rende Tuoi perché è in Te che ogni cosa rinasce nella Verità e 

per la Verità. Padre, voglio e vogliamo essere testimoni di te e annunciare, ad ogni uomo e donna, che 

nella nostra quotidianità, seppur nelle difficoltà, se vogliamo possiamo scoprire la bellezza del Tuo 

pensiero d’amore per ciascuno, per ogni vita. Amen. Natalina 
 

Breve Silenzio 
 

Dal Salmo 84        Mostraci, Signore, la tua misericordia. 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. 

Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. 

    Amore e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno. 

    Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. 

Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto; 

giustizia camminerà davanti a lui: i suoi passi tracceranno il cammino. 
 

Breve Silenzio 

Canto: Vieni e seguimi – Maria Laurendi 

Lascia che il mondo vada per la sua strada, lascia che l’uomo ritorni alla sua casa, 

lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 

Rit. Ma tu, tu, vieni e seguimi. Tu, vieni e seguimi! 

Lascia che la barca in mare spieghi la vela, lascia che trovi affetto chi segue il cuore, 

lascia che dall’albero cadano i frutti maturi.       Rit. 

        E sarai, luce per gli uomini e sarai sale della terra e nel mondo deserto aprirai una strada nuova. (2v) 

        E per questa strada va, va e non voltarti indietro mai.  
 

Dal vangelo secondo Marco 6, 7-13 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti 

impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né 

denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: «Dovunque 

entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero 

e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro». 

Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con olio 

molti infermi e li guarivano. 
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Preghiamo Insieme: Grazie Gesù perché nel Tuo Stare con noi, ci riempi di Te, ci fai essere come Te; fai 

di noi i tuoi discepoli. Ci hai scelti e poi chiamati a servire ciò che sempre hai pensato per noi. Vogliamo 

seguirti, vogliamo donare la vita donando l'amore. E’ l'amore che guarisce, che rigenera, che risana, che 

dona la vita vera. Vogliamo annunciarlo nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, nel nostro paese, nel 

mondo intero: Solo l'amore crea e dona la vita! Questo è l'annuncio che dobbiamo testimoniare. Amen. 

Maria Laurendi 

Breve Silenzio 
 

Canto: Dio ha tanto amato il mondo – Emanuela 

Oggi viene a te la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 

Se l'accoglierai, avrai potere di essere figlio suo e grazia nel tuo cuore nascerà. 

Rit. Dio ha tanto amato il mondo da offrire Gesù, 

       perché chiunque crede in lui abbia la salvezza. 

       Con lo Spirito d'amore ci ha chiamati alla libertà. 

       Dio ha liberato il mondo perché tu oggi creda in lui 

       e in fede e carità, con lo Spirito d'amore, libero per sempre tu vivrai. 

Oggi viene a te la gioia piena, quella che sanerà ogni cuore. 

Se l'accoglierai avrai il potere di essere figlio suo, 

lui viene nel mondo e il tuo cuore rivivrà.        Rit. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 1, 3-14 

[Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione 

spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e 

immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù 

Cristo, secondo il disegno d’amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha 

gratificati nel Figlio amato. In lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle 

colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi con ogni 

sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in 

lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi: ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, 

quelle nei cieli e quelle sulla terra.] In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati – secondo il progetto 

di colui che tutto opera secondo la sua volontà – a essere lode della sua gloria, noi, che già prima 

abbiamo sperato nel Cristo. In lui anche voi, dopo avere ascoltato la parola della verità, il Vangelo della 

vostra salvezza, e avere in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato 

promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio 

si è acquistato a lode della sua gloria.   
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre, Tu ci hai creato a lode della Tua Gloria. Ogni vita è stata benedetta da 

Te e per mezzo di Gesù Cristo, hai riacquistato i Tuoi figli. In Lui, caparra della nostra eredità, abbiamo 

ricevuto la Grazia di poter vincere il male, che da sempre vuole impedire ad ogni vita di crescere nella Tua 

volontà e manifestare la Tua verità di bene. Oggi, benedetti dalla Potenza di Cristo, in questa Santa 

Eucaristia, colmati dalla Potenza dello Spirito Santo, accogliamo d’essere la Tua Benedizione Padre, il 

Tuo Dire Bene in e per noi. Benedetti per donare, per Grazia, la Tua parola di Bene per ogni vita.  

La Gloria della Croce ci ha salvati e redenti e noi scegliamo di crescere, in Te Gesù, per essere figli santi e 

immacolati, servi della comunione di tutti in popoli in Te, unico capo e pienezza di vita per la nostra 

umanità. Emanuela 

Breve Silenzio 

Canto: Lode e Gloria – Emanuela  

Rit. Lode e gloria a Te o Signore. Lode e gloria a Te o Signore. 

Date lode al Signore o figli di Dio, benedite il suo nume su tutta la terra. 

Il suo amore per noi è fedele per sempre, Il suo amore per noi è per sempre.    Rit. 

       Acclamate al Signore da tutta la terra, ci ha creati e voluti, a lui apparteniamo. 

       Il Signore ci guida e ci tiene per mano, senza fine è il suo amore per noi.    Rit. 
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                                                                                                                                         Solo la Parola di Dio può fare Questo 

Lettore: Diario di Bordo 02.02.2011. La Parola di Bene-Dizione... 
Meditazione Michele Corso Adoratore Missionario dell’Unità – Comunità Rete di Luce               
 

Ogni Servo e Testimone è Mandato da Dio  

ad Annunciare ai Figli e Figlie che sono Dispersi  

la Parola di Benedizione che Forma e Compie. 
 

Siamo stati Creati da una Parola che Detta da Dio 

ha Creato il Bene Possibile che in Noi Poteva e Doveva Crescere. 

Un Bene Potenziale insito nella Creazione da Dio Predisposta per Ciascuno. 

Parola che come un Seme si sarebbe Schiuso nell'Umile e Sincera Ricerca della 

Verità. 
 

Infatti il peccato la negazione il rifiuto di Dio hanno per effetto l'inibizione del Potere della Parola, 

Essa attende la Ricerca, il Desiderio, la Volontà, l'Accoglienza, la Fede, la Disposizione 

per Schiudersi Progressivamente e Rivelare il Disegno Creativo di Dio per Noi 

Potenziale Sviluppo della Vita che può Avvenire solo Coscientemente. 
 

Ciascuno di Noi Vive in questa Parola di Verità che Dio ha enunciato 

Essa è Unica, è il nostro Vero Nome, quello che ci ha Dato Dio 

e che solo Lui Conosce e Riconosce avendolo Creato Lui. 

Cosa accade quando siamo Sordi a quel che Siamo? 
 

Il Profeta, Colui che Ascolta la Parola di Dio 

è Colui che Ascolta la Parola di Verità con la quale è Stato Creato 

la Ascolta per Sé e può Ascoltarla per Altri perché Ri-pronunciata Risvegli l'Anima 

la Sciolga dal Suo Torpore perché possa Riconoscersi nella Parola Donata a Riprendere il Cammino. 
 

Quale Dono più Grande possiamo Donare all'Uomo e alla Donna di Oggi? 

La Parola di Verità Fa verità e mette ciascuno di Vedere Creata in Sé quella Verità. 
 

            Questo è il Cuore del Cammino! La Parola di Verità Ascoltata, cioè Accolta, ha il Potere di Risvegliare la 

nostra Creazione e di farla entrare in un Processo di Formazione Progressiva che arriverà a Compiere e in Perfezione 

la nostra Vita e quindi il Disegno che Dio aveva Preordinato per Noi. Sappiamo per certo che questo movimento si 

innesca quando uno di Noi Ricerca la Verità sulla Vita, il Ricercare sarà la molla che Spingerà Dio a farsi Trovare… 
per questo mi è tanto cara la Frase… Lasciati Trovare da quel che Cerchi…Dio si fa Trovare da Chi vuole essere 

Trovato dalla Verità. Ma c’è un altro aspetto e cioè cosa accade quando Dio ci Indica la possibilità di Andare Noi ad 

Annunciare ad Altri la Verità che li riguarda? Questo aspetto fa di Noi dei Profeti, Persone chiamate a Portare 
all’Uomo e all’Umanità la Parola di Verità che Non so ma che Posso sapere in Dio e che posso Donare…  

E’ evidente che il Testimone dovrà Essere Una Parola di Verità da Dio Compiuta! Infatti la Sua Testimonianza il 

Suo Essere Testimone riguarderà la Capacità che Dio Ha di Compiere in Ciascuno la Parola di Verità che in Tutti 

c’è, che è Potenzialmente Attiva e che può Essere Risvegliata e Rinnovata perché inizi a sviluppare il Processo 
Progressivo che porti la singola Vita o l’Intera Umanità a Compiersi secondo il Desiderio da Dio espresso in ogni 

Creazione. Grazia che è stata Meritata da Gesù sulla Croce per Ogni Vita. Una Missione straordinaria che, mentre Ti 

fa Conoscere cosa Dio E’ Sa Ha e Può, Ti Dona di Essere Strumento Missionario Capace di Ascoltare in Ogni 
Momento verso Chiunque, Dovunque e Comunque, quella Parola che Donata con Amore, ha il Potere di Rinnovare 

Ogni Creazione. Un Potere Enorme come potete Immaginare che non può essere dato senza che Dio Provi a Noi 

stessi la Verità delle nostre Intenzioni. Il Profeta è Colui che è completamente assoggettato alla Volontà di Dio 
perché Ogni Uomo e Ogni Donna Conosca Accolga Viva e Manifesti la Parola di Verità che lo ha Creato. Il Padre 

Parla, il Figlio Salva, lo Spirito Compie la Parola di Verità che Noi Possiamo Portare ad Ogni Uomo. 
 

Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag.  5 

 

Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre Santo per Essere presente nella nostra Vita, con lo Spirito Santo e 

Gesù, nella Santissima Eucaristia. Tu o Dio Trino ed Uno ci guidi verso la Vita Vera, mentre assaporiamo 

la bellezza del nostro vivere nella libertà del cuore e dell'anima. In Te nessuna Grazia ci manca!  
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Grazie Santissima Trinità. Amen. Natalina 

Canto Finale: Nulla con te mi mancherà – Natalina 

Nulla con te mi mancherà, rifiorirà questa mia vita. 

Accanto a te grazia e bontà, serenità, pace infinita. 

Pascoli ed acque troverò; camminerò per il tuo amore. 

La notte più non temerò; ti seguirò: sei buon pastore. 

         I miei nemici vincerai, mi mostrerai la tua alleanza. 

         Con olio il capo mi ungerai, mi sazierai con esultanza. 

         Vivi con me, sei fedeltà: felicità del mio destino! 

         Insieme a te, l’eternità avanza già sul mio cammino. 
 
==================================================================================================================================================================================== 

Foglio Liturgico 
 

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

Noi, in Cristo, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, mediante il battesimo, che ci ha donato 

la Grazia di essere: profeti, sacerdoti e re; la Grazia nello Spirito Santo che ci rende figli, 

fatti a Sua immagine. Ci ha chiamati ad essere anche suoi inviati, messaggeri di un 

messaggio di salvezza: Dio ti ama, convertiti e credi nel Vangelo e sarai salvo! 

Gesù, ha donato la sua vita in croce, ora vive e ci precede nel nostro cuore, vuole essere 

accolto e annunciato perché la salvezza sia per tutti. 

Non stanchiamoci mai di essere gioiosi annunciatori del Vangelo, testimoni credibili 

dell'amore di Cristo. Ogni volta che la nostra bocca proclama che Gesù è il Signore la 

verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo, con questo passo del 

salmo 84, chiediamo al Signore la forza e il coraggio di profetizzare il suo amore in tutto 

il mondo. Maria Laurendi 
 

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

 

 

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

1 CHIAVE – Quale è il Progetto di Dio? 

Colletta: 

Donaci, o Padre… 

Del tuo Figlio, che rivela al mondo il mistero del tuo amore e la vera dignità dell'uomo… 

Colmaci del tuo Spirito… 
 

Prima Lettura: 

In quei giorni…      Amasìa sacerdote… 

«Vattene, veggente, ritìrati nella terra di Giuda; là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel 

non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno»…     Amos…  

Non ero profeta né figlio di profeta; ero un mandriano e coltivavo piante di sicomòro… 

Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge…  

Il Signore mi disse: Va’, profetizza al mio popolo Israele»… 
 

Salmo: 

Mostraci Signore…      La tua misericordia…      Che cosa dice Dio, il Signore: egli annuncia la pace… 

Sì, la sua salvezza è vicina…        Perché la sua gloria abiti la nostra terra… 

Amore e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno… 

Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo… 
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Vangelo: 

In quel tempo Gesù chiamò a sé…      E prese a mandarli a due a due e dava loro potere… 

E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche 

luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come 

testimonianza per loro»…       Ed essi…       Si convertisse…       Scacciavano… 

Ungevano con olio…       E li guarivano… 
 

Seconda Lettura: 

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei 

cieli in Cristo. 

In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 

predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della sua 

volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In lui, mediante il 

suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l’ha 

riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua 

volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi: 

ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. 

In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati – secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua 

volontà – a essere lode della sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. 

In lui anche voi, dopo avere ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avere in 

esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della 

nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria.   

 

2 CHIAVE – Qual è il Disegno del male? 

Prima Lettura: 

Perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno… 
 

Vangelo: 

Sugli spiriti impuri…       Non vi accogliessero e non vi ascoltassero…       Molti demòni… 

 

3 CHIAVE – Quali sono gli Effetti del male? 

Prima Lettura: 

non profetizzare più 
 

Vangelo: 

scuotete la polvere sotto i vostri piedi … 

 

4 CHIAVE – Atto di Fede 

Colletta: 

O Padre…        Con la fede e con le opere 
 

Prima Lettura: 

Il Signore… 
 

Salmo: 

Mostraci Signore…       Ascolterò… 

Il Signore, egli…       Sì, la sua salvezza è vicina… 

Perché la sua gloria abiti la nostra terra. 

Amore e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno 

Verità        giustizia 

Certo, il Signore donerà il suo bene; 

giustizia camminerà davanti a lui: i suoi passi tracceranno il cammino. 
 

Vangelo: 
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Gesù…  

Seconda Lettura: 

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei 

cieli in Cristo. 

In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 

predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della sua 

volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In lui, mediante il 

suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l’ha 

riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua 

volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi: 

ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. 

In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati – secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua 

volontà – a essere lode della sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. 

Sperato…       In lui…     Il quale… 

 

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

Colletta: 

Donaci,     di non avere nulla di più caro        la vera dignità dell'uomo 

perché lo annunziamo ai fratelli con la fede e con le opere. 
 

Prima Lettura: 

Sacerdote…       Disse…     Vattene, veggente…      Ritìrati nella terra…        Rispose…      E disse… 

Non ero profeta né figlio di profeta; ero un mandriano e coltivavo piante di sicomòro… 

Seguivo il gregge…      Profetizza… 
 

Salmo: 

Ascolterò…      La sua salvezza è vicina…       A chi lo teme…      Darà il suo frutto… 
 

Vangelo: 

Di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di 

calzare sandali e di non portare due tuniche… 

Rimanetevi finché non sarete partiti di lì… 

Andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza…       Ed essi.. 

Partiti, proclamarono…     scacciavano   ungevano con olio    e li guarivano 
 

Seconda Lettura: 

Per essere santi e immacolati di fronte a lui…          A essere per lui…        Sperato…     

Dopo avere ascoltato…       E avere in esso creduto… 

 

6 CHIAVE – Cosa compie Dio in noi? 

Colletta: 

Donaci,      del tuo Figlio, che rivela al mondo il mistero del tuo amore e la vera dignità dell'uomo 

colmaci del tuo Spirito 
 

Prima Lettura: 

Mi prese…       Mi chiamò…        Mi disse…        Profetizza… 
 

Salmo: 

Mostraci…      La tua misericordia…      Annuncia la pace…        Perché la sua gloria abiti… 

Amore e verità…       Giustizia e pace…          Germoglierà…        Donerà il suo bene…      

Camminerà…            I suoi passi tracceranno il cammino… 

 

Vangelo: 

Gesù chiamò…        E prese a mandarli a due a due…        E dava loro potere… 

E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone… 
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E diceva…      E li guarivano… 

Seconda Lettura: 

ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo 

In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 

predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della sua 

volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In lui, mediante il 

suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l’ha 

riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua 

volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi: 

ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. 

In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati – secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua 

volontà – a essere lode della sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. 

In lui anche voi, dopo avere ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avere in 

esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della 

nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria.   

 

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

Colletta: 

Al mondo intero…      Dell'uomo…        Ai fratelli… 
 

Prima Lettura: 

Di Betel…       Ad Amos…       Di Giuda…       Ad Amasìa…      Al mio popolo Israele… 
 

Salmo: 

Per il suo popolo, per i suoi fedeli…      La nostra terra…        Dalla terra… 

E la nostra terra darà il suo frutto… 
 

Vangelo: 

I Dodici…     Loro…     Loro…      Loro…     In una casa…     Se in qualche luogo…       Per loro… 

Che la gente…       Molti infermi…        E li guarivano… 
 

Seconda Lettura: 

Nostro…     Ci…      Ci…        Abbiamo…       Facendoci…      Tutte le cose…       Sulla terra…    Siamo 

stati fatti anche eredi…      Noi…     Abbiamo…     Anche voi…     Coloro… 

 

 

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. 
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Analisi: 
 

1° Flusso     … Il Signore mi prese …   (Prese me)    (Amòs)    
 

1 Flusso: Attrazione di Dio 

2 Flusso Positivo 

3 Origine: Il Signore 

4 Ricevente: Amòs 

5 Strumento/sviluppo: la corretta Disposizione e Intenzione di Amòs: la sua Obbedienza.  

                                       Dio ci attrae a Sé a partire dalla nostra disposizione. 

 

2° Flusso      … Il Signore mi disse…   (Il Signore mi ha dato il Suo Dire)    (Amòs)    
 

1 Flusso: La Parola di Dio  

2 Flusso Positivo 

3 Origine: Il Signore 

4 Ricevente: Amòs 

5 Strumento/sviluppo: l’Ascolto diviene la caratteristica, la predisposizione alla Ricezione della 

Parola da Dire e Dare. 

 

3° Flusso     …egli annuncia la pace per il suo popolo…        (Salmo)  
 

1 Flusso: La Pace  

2 Flusso Positivo 

3 Origine: Dio 

4 Ricevente: Popolo di Dio 

5 Strumento/sviluppo: La Comunicazione Potenziale…  

                                     Attraverso il Profeta Dio Dona, la Pace che Annuncia attraverso di lui. 

 

4° Flusso      …dava loro potere…    (Vangelo di Marco) 
 

1 Flusso: Il Potere di Cristo 

2 Flusso Positivo  

3 Origine: Gesù  

4 Ricevente: Apostoli 

5 Strumento/sviluppo: La Comunicazione Potenziale.  

                                       La Disposizione degli Apostoli ad Esercitare il Potere che hanno Ricevuto.  

 

5° Flusso      in lui ci ha scelti (prima della creazione del mondo)   (Lettera S.Paolo apostolo agli Efesini) 
 

1 Flusso: La scelta di Dio…  

Primordiale Intenzione Vitale che Dio ha operato in Tutti sin dalla creazione del mondo 

2 Flusso Positivo  

3 Origine: Il Padre  

4 Ricevente: Tutti 

5 Strumento/sviluppo: In Cristo 

 

6° Flusso      … avere in esso creduto…         (Lettera S.Paolo apostolo agli Efesini) 
 

1 Flusso: Credere alla Parola  

2 Flusso Positivo  

3 Origine: Vangelo … Intenzione/Progetto di Dio 

4 Ricevente: noi 
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5 Strumento/sviluppo: Lasciare vivere la Parola in noi. 

Il Profeta viene Scelto nella sua normalità, non è diverso dagli altri. È una persona leale e sincera ed 

operativa. Questa è la Disposizione che permette alla Grazia di raggiungerlo e di formarlo quale strumento 

di Grazia per Tutti. 

Il Profeta Ascolta da Dio e Comunica a Tutti. 

L’Apostolo ha la certezza d’avere il Potere di Ascoltare e di Comunicare. 

La Benedizione Può e Deve essere Comunicata… Possiamo e dobbiamo essere Intenzionati a 

Comunicarla. 

Tenendo sempre in considerazione la corretta disposizione e intenzione nel riconoscere, chi È l’Origine e a 

Chi dobbiamo Donare la Parola che Bene-Dice! Che Bene Crea! Che Crea il Bene! 

“Gratuitamente avete Ricevuto, Gratuitamente Date!” 

 
 

 

 

 

Le caratteristiche della Comunicazione Potenziale sono: 
 

1 Corretta Intenzione comunicativa 

2 Corretta Disposizione 

3 Considerazione della Distanza 

4 Corretta Forza 

5 Corretto Tono 

6 Fluidità e Ritmo 

7 Capacità di Verifica della Ricezione. 

 

1 Corretta Intenzione Comunicativa 

Che cosa è mai la Comunicazione?  

Il suggerimento ricevuto dallo Spirito dice: "Ciò che era viene per essere … " 

L’intenzione viene generata dalle Chiavi della Vita: origine, ricevente… soprattutto l’intenzione di quello 

che vogliamo fare di ciò che riceviamo. 

I flussi rappresentano la corretta forza, ritmo: indicano il COME si sviluppa, come si finalizzano. 

La Capacità Comunicativa deriva dalla progressione a crescere in questo. 

Questo lavoro è importante per liberare i Flussi di Grazia per noi, ma soprattutto per Saperli Comunicare 

agli Altri. La mancanza di Comunicazione è il nostro punto debole alla Trasmissione della Grazia! 

 

 

 

 

 

Preghiamo Insieme Realizzati dal Gruppo Liturgico delle Chiavi della Vita 

 
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre perché nella Tua Grande Misericordia hai predestinato ogni 

Tuo Figlio e Figlia ad Essere profeta e portatore della Tua Parola e della Tua Grazia. Nella nostra 

disposizione e fede a credere in Cristo Gesù, colui che hai mandato per la salvezza di tutti gli uomini, Tu ci 

mandi ai più lontani, affinché possiamo comunicare la Tua Grazia. Ti Benediciamo Padre nostro, perché in 

Cristo, il Vivente in mezzo a noi, Tu operi e realizzi il Tuo pensiero nell’attimo Presente, il qui ed ora della 

Benedizione e Salvezza per ogni creatura. Eccoci, obbedienti alla Tua Volontà, rispondiamo alla Tua 

Chiamata, per essere operatori di Pace e Tuoi collaboratori per la comunione e l’Unità di tutte le genti nel 

Tuo amore.  Patrizia  Lisci 
 

Preghiamo Insieme: "Il Signore mi prese". Padre mio ti ringrazio con tutto il cuore... un giorno hai fatto 

di me una persona libera da ogni inganno umano. Dio ti ringrazio perché mi hai fatto fare esperienza del 

tuo Santo Spirito che ha cambiato la mia vita. Ti chiedo di custodirci sempre nel tuo Amore, nel cuore 
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misericordioso di Gesù. Padre Alimenta in noi la fede, la speranza e la carità affinché possiamo ogni 

giorno testimoniare le tue meraviglie. Filomena 

Preghiamo Insieme: Ti rendiamo Grazie o Padre del Cielo, per la Tua Giustizia che, scegliendo ogni 

uomo senza alcuna distinzione, ci hai attirati nel Tuo Amore chiamandoci ad essere Profeti, portatori della 

Tua Parola nel mondo. E' l'Ascolto della Tua Voce che, con la disposizione e intenzione del nostro cuore, 

ci dà l'opportunità della giusta Risposta alla Tua Chiamata o Signore, e noi per la libertà che ci hai donato, 

possiamo scegliere, in ogni momento della nostra vita e fino al nostro ultimo respiro, se vogliamo 

appartenerti, mio Dio. La Presenza del Tuo Spirito in noi, tenacemente ci Corregge e Istruisce con 

Sapienza, così che la Tua Parola accolta in noi Formandoci, ci esorta ad essere Tuoi Strumenti di Pace. 

Con responsabilità e senza impedimenti, vogliamo portare nel mondo il Potere di Cristo Gesù, essere cioè 

Passanti per chiunque incontriamo, di quel Flusso di Grazia e Benedizione che, liberandoci dal male, ci ha 

restituito la Dignità di veri Figli nel Tuo Figlio. E lo sia per tutte le Genti, Manifestazione della Tua 

Onnipotente Misericordia. Amen. Maria Antonietta 
 

Preghiamo Insieme: Pensati da prima della Creazione, ecco il mistero del Tuo amore o Padre per tutte le 

Tue Creature! Tutti eravamo già in Te da sempre... Ti ringrazio perché mi hai chiamato li, nella normalità 

della mia vita, nell' intensità del mio dolore ... Tu hai voluto farti presente al mio tempo, in quel momento! 

Forse hai voluto scegliermi così, in quel modo così devastante, ma che ha aperto il mio cuore al Tuo 

immenso Amore e ad un'altra vita! Allora Eccomi qui Signore, voglio essere la tua voce per chi non può 

parlare, voglio essere il Tuo cuore per chi non conosce amore, voglio essere le Tue mani per accogliere 

ogni dolore. Salvati dal Sangue di Tuo Figlio, Mandati insieme per essere evidenza di una Presenza a cui 

nulla resiste, perché ogni creatura venga ricondotta a Te e si compia, nella pienezza dei tempi, il disegno 

perfetto della Tua Vittoria sul male per sempre! Isabella Monguzzi 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre, tu che governi la pienezza dei tempi, ci hai predestinati tutti ad essere 

lode della Tua Gloria per sottomettere, col potere della Tua Parola di verità, ogni forza del male che si 

oppone alla tua volontà! Chiunque, Obbediente e Disposto ad essere passante di questa Grazia, in Cristo 

Gesù, Parola Viva, Vangelo della vita, riceve il potere della Parola creativa, che annuncia e profetizza il 

mistero della Tua volontà per tutti! Quale eredità di Grazia ci hai donato Gesù! Oggi, crediamo in questa 

Parola e accogliamo il mandato ad essere testimoni e profeti della benedizione del Padre per l’umanità in 

attesa! Ci lasciamo attrarre dal Tuo Amore Signore e, in questo rapporto filiale con Te, abbandoniamo 

ogni resistenza per essere condotti, dallo Spirito, verso chi Tu vuoi raggiungere con la Tua Misericordia! 

Crediamo e vogliamo essere strumenti della Tua Pienezza, Profeti nel Tempo che annunciano e 

comunicano al Tuo Popolo Signore, la prossimità del Tuo amore, la Tua Pace!  Emanuela 
 

Preghiamo Insieme: Ti Ringrazio Padre perché Instancabilmente Ti fai Prossimo per Donarci Tutto di Te. 

La Parola di Verità, con cui ci hai Creati, Viene Illuminata dalla Tua Misericordia e nell'Identità Ritrovata 

Accogliamo il Tuo Volere d'Amore che Allarga il nostro cuore alla Tua Intenzione di Bene per Tutti. 

Passanti del Tuo Bene per Tutta l'Umanità. Rossana 
 

Preghiamo Insieme: Padre Santo, Padre della Grazia che ci hai dispensato nel Tuo Figlio Gesù, ti 

ringraziamo per averci amati già nel Tuo Pensiero  prima che ogni cosa esistesse, e ci hai amati donandoci 

la vita, e sempre ci ami nel mendicare la nostra salvezza, e ancora ci ami nel formarci alla Tua 

Immagine.... Cammino di Grazia per essere santi Come Tu Sei Santo, Immacolati nell’Amore come Tu Sei 

l’Essere Puro e Supremo. Questo destino hai voluto per tutti i Tuoi Figli nella vita del Figlio, modello della 

Tua Santità, Forma della Carità, Sapienza della Verità e Gloria di Giustizia. Grazie Padre, Figlio e Spirito 

Santo, Unità Perfetta nell’Amore con cui plasmate il cuore dell’Umanità.. A lode e gloria della Tua Grazia 

Santissima Trinità. Clara 
 

Preghiamo Insieme: Ti rendo Grazie o Padre per ciò che per Tua Grazia riesco a vivere ed intendere. 

Sconfiggiamo i nostri limiti con la Grazia di Dio, niente si frappone tra il nostro Essere assimilati in Te ed 

in Te vivere, immettendoci nel Tuo Flusso e scegliendo il Tuo Bene, in tutto ciò che facciamo. È 

bellissimo sapere che Tu ci hai pensato Insieme, al di là di ogni nostra distinzione ma, Uniti in Te, tutto 
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possiamo e diveniamo il Progetto stesso che Tu hai pensato per ognuno di noi. Intendiamo dare la totale 

disposizione affinché ogni Bene sia realtà da vivere per tutti sino alla pienezza dei Tempi. Isabella Telloli 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre per averci dato Gesù che con il suo sangue ci ha redenti e con i suoi 

insegnamenti ci ha istruito. O Signore mi hai dato la vita! Eccomi sono tuo strumento! Sarò sempre attenta 

ai tuoi comandi, non ho altro desiderio che ubbidire e comunicare agli altri il tuo amore! Anna Maria 

 

Preghiamo Insieme: O Padre, Infinito Amore, che ci hai voluto dare in eredità la terra per creare, giorno 

per giorno, quanto Tu voglia fare di noi il tuo popolo,Erede dello Spirito Santo, flusso d’Amore che da Te 

a noi ricrea il rapporto del genere umano, dall’inimicizia all’amicizia. Come hai voluto per Tuo Figlio, 

mandante, esempio unico di Vita piena, vuoi salvarci tutti, richiamandoci alla vita ed inviando anche noi, a 

due a due perché nel tuo Nome possiamo, con il tuo potere, servire il tuo Regno, credendo alla tua Parola 

che governa la pienezza del tempo per ogni tempo! Ci hai preso, conquistato l’anima, ti apparteniamo e ora 

ci disponiamo a servire la Tua Opera di Salvezza. Giorgina 
 

Preghiamo Insieme: Scorre il tempo e cresce, si, anche e proprio dentro me stessa, la consapevolezza 

della grande amorevolissima ed impareggiabile verità, citata nel primo tratto di Efesìni 1, 3-14: che Tu, 

Dio Padre... ci hai scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Te nella 

carità, preDestinandoci a essere tuoi figli adottivi mediante Gesù Cristo!!! E ciò infatti, si, anch'io l'avevo 

intuito sin da piccola; ma è nello scorrere del tempo, ed in modo e misura particolarissima poi, dalle forti 

prove, ne sono sempre più consapevole, cosciente e... E proprio e soprattutto perchè infatti, ogni volta che 

recito il Padre Nostro, io sento, appuro ed assaporo, in misura crescente dentro me stessa, di parlare da 

"vicino", anzi... a tu per tu... si, proprio con Te, Dio, nostro e mio Padre!! Cioè proprio con Dio-mio Padre, 

Dio-nostro Padre, Dio, Padre di tutti gli umani, nel mondo intero.  

Per cui, ancora grazie e di cuore totale Padre Dio. Lucia Mazzagatti 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre perché ancora una volta, con la tua Parola di questa Liturgia 

domenicale, tu vuoi alleggerirmi dei carichi, dei pesi. Non prendete due tuniche, ma il necessario… e 

quando non mi accolgono mi dici di scuotermi la polvere dei piedi. Io, invece non faccio che appesantirmi 

di cose inutili e ci ricado sempre. Oggi Padre ti chiedo di aiutarmi  ad alleggerirmi. Ti chiedo Padre, nel 

Nome di Gesù Cristo Tuo Figlio Santissimo, di aiutarmi ad andare leggera ad annunciare ciò che tu vuoi, 

Padre. Antonella De Cicco 
 

Preghiamo Insieme: Grazie o Padre, per Amore ci hai voluti per fare di noi la Tua volontà. Solo la nostra 

umanità, ferita dal peccato, ci ha allontanati da Te, nella morte eterna. Ma Tu, nella Tua Misericordia, ci 

hai donato il Tuo unico figlio Gesù, che, nel sacrificio della Sua morte e risurrezione, ci ha risorti a vita 

nuova. Che il nostro cuore, con la Tua Grazia, sia sempre pieno del Tuo Amore nella quotidianità, per 

essere dono della Tua Presenza ovunque e con chiunque. Pasquale 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre, accogliamo la Tua Parola che ci chiama ad Essere profeti e profezia 

perché tutti conoscano a quale dignità Tutti siamo stati chiamati. E’ il Tuo mandato che vogliamo 

accogliere e servire per ricondurre a Gesù, unico Capo, tutte le cose. Desideriamo Essere Tua Parola di 

Verità perché ogni uomo e ogni donna conoscano la propria dignità di figli di Dio e diventino testimoni 

della Tua Presenza, compimento del Tuo pensiero. Monica 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre per la serata di ieri, per l’arricchimento della Tua conoscenza, per me 

essenziale per la crescita della mia Fede in Te. Ti chiedo di farmi la Grazia, mio Signore, di avere un 

amore smisurato nei confronti di Tuo figlio Gesù, perché solo attraverso di Lui Ti riveli a tutti noi, a tutta 

l’umanità... in Lui, mio Signore, ci hai redento creando una nuova alleanza ... 

in Lui , attraverso il Vangelo, le parabole, gli insegnamenti comprendo la retta via da percorrere, il giusto 

atteggiamento nei Tuoi confronti... il Tuo grande amore per ogni Tua creatura ogni volta mi stupisce, e allo 

stesso tempo mi commuove...  continuamente ci mostri la Tua misericordia, a chi crede in Te dai la 

possibilità di sperimentare davvero la pace, l’amore e la verità ... hai creato tutto alla perfezione mio 

Signore, nulla a caso, nulla di superfluo. Fa che io possa sempre essere uno strumento nelle Tue mani e 
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che, attraverso il Tuo volere, possa glorificarTi, lodandoTi e onorandoTi ogni giorno che mi darai da 

vivere. Amen! Anna  
 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo mio Signore e nostro Dio, attraverso Gesù Cristo, per opera dello 

Spirito Santo, ci viene donata la capacità, per la nostra disposizione nella Fede, di essere prossimi agli altri, 

amandoli, e divenire passanti della Tua Grazia, per operare ciò che hai predisposto per loro. Vogliamo 

ricondurre a Te Signore tutte le genti della Terra. Amen. Maria Teresa 

 

Preghiamo Insieme: Padre Santo e Benedetto, Ti ringraziamo e Ti lodiamo per quello che la Tua Potenza 

è capace di produrre anche negli animi dei più piccoli e degli umili, innalzandoli dal loro stato al grado che 

la Tua Grazia ritiene più opportuno, per la Tua Gloria. A ogni Tua creatura è dato di riversare sul mondo i 

doni di cui li colmi, e sta alla volontà di ciascuno se accettarli o meno per la propria santificazione finale, e 

il desiderio di quella altrui. Tutto ci è stato dato a questo scopo, per merito del nostro Signore e Salvatore 

Gesù Cristo, e a tutti indistintamente, superando le barriere del classismo umano, e riversando fiumi di 

Grazia con una imparzialità di Divina Giustizia. Grazie Padre, perché a tutta l'umanità hai dato, da sempre, 

la possibilità di godere in eterno delle ricchezze Celesti che hai preparato, per i vittoriosi nell'esercizio 

dell'Essere in Te. Luciana 

 

Preghiamo Insieme: Padre Santo e Amorevole, Ti Ringraziamo per la Grazia concessa, richiamati e 

ristabiliti nel Tuo Disegno dall'eternità per ciascuno di noi e, continuando a realizzarlo ad ogni momento 

nella nostra vita, attraverso l'Amore Misericordioso di Gesù, Tuo Adorato Figlio e Nostro Signore. Ti 

Lodiamo e Ti Benediciamo per la  Sapienza elargita, Santissima Trinità, testimoniando e operando 

ovunque, il potere Santificatore nel Nome di Gesù, per rialzare chiunque, da morte spirituale e fisica. In 

piena libertà e in complicità con lo Spirito Santo, seguiamo la Via tracciata e, contemporaneamente, 

certificando nella nostra fragilità, la Tua Presenza, affinché chiunque possa  esserne attratta e cercare la 

provenienza con la nostra disposizione, o Padre del Cielo e della terra. Siamo tutti chiamati e destinati ad 

incontrare la Tua intenzione originale unica e indefettibile, con la nostra volontà, e a realizzarla con la Tua 

Grazia, creando quel flusso di comunione originato da Te che ci attraversa  e ci forma come tuoi strumenti 

investendo chiunque, con la Tua Pace. Grazie Santissima Trinità per la formazione del nostro essere in 

costante crescita, dove e come Tu ci vuoi, per la Tua Gloria, Santissima Trinità. Lucie 

 

Preghiamo Insieme: Eterno Padre ti benedico e ti ringrazio perché mi hai chiamata ad essere cristiana. 

Donami la grazia di perseverare nella crescita per perseguire la tua volontà e diventare tuo strumento. Fai 

che sappia ascoltare e vivere il vangelo in modo d'essere caritatevole come ci ha insegnato Gesù.  

Patrizia Zorloni 

 

Preghiamo Insieme: Eterno Padre, Ti Lodiamo e Ti Benediciamo per aver mandato a Noi il Tuo Figlio, 

Parola vivente, Parola Potente, Parola a Noi donata, Parola Accolta che in Noi si È fatta Vita nello Spirito 

Santo. In Cristo Gesù, ogni Potere ci è Donato nella Parola per la Comunicazione Potenziale, che edifica e 

compie la Volontà Tua, così per Grazia, anche Noi siamo in Lui edificati per mezzo della Sua Parola. 

Anche Noi in Lui, per mezzo della Sua Parola, doniamo ai Fratelli e sorelle, tutto l'Amore che ci è stato 

Donato, che per la Potenza della Tua Parola, ristabilisce ed edifica la vita di chi l'Accoglie. Grazie 

Santissima Trinità! Lode e Gloria a Te! Emilia 

 

Preghiamo Insieme: Padre Ti ringraziamo perché nel Tuo Figlio Gesù Cristo, Mistero d'Amore Donato 

per noi, ci hai riscattati e scelti per essere Tuoi Figli Adottivi. Vogliamo testimoniare e portare al mondo, 

con la nostra Fede, l'Annuncio della Tua Salvezza a tutti i fratelli e sorelle, per e neĺle Opere compiute da 

Te in noi, mediante Gesù Cristo. Candida 

 

 


