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

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   
 

XVI  DOMENICA del T.O. – Anno B 
 

18 Luglio 2021 
 

“Noi in Voi … Uomini Nuovi!”  

(titolo: Maria Concetta) 
 

==================================================================================================== 
Canto di esposizione: Prostrati adoriamo - Nunzia     Immagine: Nunzia 

Prostrati adoriamo davanti a te Signore,  

cantando le tue lodi gridiamo: alleluia ! 

Rit.  Alleluia, alleluia, alleluia, amen!  

Insieme coi fratelli ti diamo onore e gloria, 

a te che sei sul trono cantiamo: alleluia!  Rit. 

Riempi i nostri cuori di lodi e canti nuovi, 

perché tu sei l’Agnello del Dio eterno e santo. Rit.                                                         

   

Recitiamo insieme la Preghiera di inizio Adorazione tratta dagli scritti della Beata Madre Maddalena 

dell’Incarnazione Fondatrice dell’Ordine dell’Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento. Signore 

Gesù, vero uomo e vero Dio, noi ti crediamo realmente presente qui, nella Santissima Eucaristia, 

Sacramento permanente della tua Chiesa, sacro convito, in cui ci è partecipata la grazia del tuo 

sacrificio e ci è dato il pegno della gloria futura; Ti adoriamo profondamente e desideriamo amarti con 

tutto lo slancio del nostro cuore. Assieme a Te e in unione con la Chiesa, intendiamo rendere grazie al 

Padre, nello Spirito Santo, per gli ineffabili beni che egli elargisce agli uomini nella creazione e nel 

mistero pasquale. Vogliamo unirci alla riparazione per i peccati di tutti gli uomini, per i quali Ti offristi 

sulla croce al Padre, riconciliando l’umanità a lui. Nel tuo nome domandiamo l’avvento del regno di 

Dio: tutti gli uomini conoscano Te, Via Verità e Vita e diventino un solo popolo, adunato nell’unità del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amandosi gli uni gli altri come Tu ci ami, o Signore. Amen 
 

Guida: Signore Gesù, siamo qui davanti a Te, per adorarti e cantare lode a Te, perché Tu sei il tesoro più 

grande della nostra vita. In Te rimettiamo ogni nostra paura e angoscia del nostro quotidiano che ci vuole 

allontanare da Te. Rafforza ancor di più la nostra fede con il Tuo immenso amore.  

Nella scorsa Liturgia ci hai chiamati per nome, ci hai inviati ad annunciare il Vangelo senza alcuna paura, 

invitandoci ad annunciare con forza e coraggio la Verità che Tu sei luce per i nostri passi e sei Vita eterna. 

Oggi ci insegni come prenderci cura dell’altro che ci metti accanto. Tu che sei il nostro pastore Ti prendi 

cura del Tuo gregge, insegni a noi il bene comune, per essere uniti con il Padre in solo Spirito. Per questo 

vogliamo pregare per il Papa, per i tutti i nostri sacerdoti e i diaconi che nel mondo con amore guidano le 

nostre comunità. Sostienili nella loro missione di pastori che guidano il gregge, testimoni dei veri valori 

della vita e annunciatori umili e gioiosi del Vangelo. Siano con la Tua Grazia, portatori di pace verso il 

prossimo. Affidiamo a Te anche le tante famiglie divise e lontane dal Tuo amore, effondi su di loro lo 

Spirito di Unità, di consolazione e di pace. Sara 
 

Preghiamo con la Colletta: Dona ancora, o Padre, alla tua Chiesa, convocata per la Pasqua settimanale, di 

gustare nella parola e nel pane di vita la presenza del tuo Figlio, perché riconosciamo in lui il vero profeta 

e pastore, che ci guida alle sorgenti della gioia eterna. 
 

Canto: Mi rialzerai - Giacomo e Valeria 

Se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho, 

non temerò, ma aspetterò in silenzio perché io so che sei vicino a me. 

Mi rialzerai se non avrò più forze mi rialzerai, con te ce la farò. 

Sarai con me, nel buio della notte. 

Mi rialzerai e in alto volerò. Mi rialzerai se non avrò più forze. 
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Mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me, nel buio della notte. 

Mi rialzerai e in alto volerò. Mi rialzerai se non avrò più forze (oh, più forze) 

Mi rialzerai, con te ce la farò (con te) … Sarai con me, nel buio… 
 

Prima Lettura: Dal libro del profeta Geremia 23, 1-6 

Dice il Signore: «Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio pascolo. Oracolo del 

Signore. Perciò dice il Signore, Dio d’Israele, contro i pastori che devono pascere il mio popolo: Voi 

avete disperso le mie pecore, le avete scacciate e non ve ne siete preoccupati; ecco io vi punirò per la 

malvagità delle vostre opere. Oracolo del Signore. Radunerò io stesso il resto delle mie pecore da tutte le 

regioni dove le ho scacciate e le farò tornare ai loro pascoli; saranno feconde e si moltiplicheranno. 

Costituirò sopra di esse pastori che le faranno pascolare, così che non dovranno più temere né 

sgomentarsi; non ne mancherà neppure una. Oracolo del Signore. Ecco, verranno giorni – oracolo del 

Signore – nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà da vero re e sarà saggio ed 

eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele vivrà tranquillo, 

e lo chiameranno con questo nome: Signore-nostra-giustizia». 
 

Preghiamo Insieme: … Radunerò io stesso il resto delle mie pecore da tutte le regioni … Ti ringraziamo 

Signore perché hai dato un compito ad ognuno di noi. Tu ci hai scelto perché vuoi realizzare in noi la Tua 

Volontà. Noi crediamo in Te anche quando le cose non vanno bene e non ci arrendiamo alle difficoltà della 

vita perché Tu sei con noi. Tu sei Amore, Misericordia e Salvezza. Con la Tua Presenza continuiamo ad 

essere fedeli alla missione che ci hai dato, come i pastori che si occupano del gregge. Tu Signore, ci hai 

resi liberi di scegliere e noi scegliamo di vivere la vita con Te al servizio dell’Umanità ... Grazie Signore, 

per il dono della vita, con tutte le difficoltà che incontriamo, perché in Te le superiamo, rendendoci 

vincibili per Grazia. Giacomo e Valeria 

Breve Silenzio 

Canto: Il Signore è il mio pastore – Melina 
Il Signore è il mio pastore: nulla manca ad ogni mia attesa,  

in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque. 

      È ristoro dell’anima mia, in sentieri diritti mi guida  

      per amore del santo suo nome, dietro Lui mi sento sicuro. 
Pur se andassi per valle oscura non avrò a temere alcun male:  

perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro. 

      Quale mensa per me Tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici! 
      E di olio mi ungi il capo: il mio calice è colmo di ebbrezza. 

Bontà e grazia mi sono compagne quanto dura il mio cammino; 

io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni. 
 

Dal Salmo 22:  Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l’anima mia. 

   Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. 

   Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. 

   Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. 

Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. 

Ungi di olio il mio capo; il mio calice trabocca. 

   Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, 

   abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. 
 

Preghiamo Insieme: … Il Signore è il mio Pastore, non manco di nulla … Sì, Signore Tu Sei il mio e 

nostro unico e vero pastore. Alla Tua Presenza noi Ti accogliamo e per mezzo dello Spirito Santo, che 

spalanca la nostra umanità imperfetta, noi siamo e cresciamo. La Tua Essenza ci riempie e nulla ci manca. 

In Te e con Te, le acque agitate si placano, l'anima si nutre d'amore e trova la pace. Anche se il mondo è 

pieno di valli oscure, noi che camminiamo con Te, protetti dal Tuo sguardo vigile, andiamo avanti e con 

fiducia, illuminati dalla fiamma flebile della nostra fede che, anche se, zoppicante ci conduce per la via che 

porta alla Tua casa, al riparo per sempre, amen. Melina   

Breve Silenzio 
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Canto: Gesù è la pace – Felice 

Gesù è la pace che scioglie ogni timor, egli è la pace, la nostra pace. 

Gesù è la pace che libera il tuo cuor, egli è la pace, la nostra pace. 

   Getta in lui ogni affanno, perché egli avrà cura di te, egli è la pace, la nostra pace. 

   Dona a Gesù il tuo cuore e lo risanerà, egli è la Pace, la nostra Pace. 
 

Dal Vangelo secondo Marco 6, 30-34 

In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e 

quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e 

riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo 

di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro 

partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. 

Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che 

non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Signore Gesù perché Tu ci guardi e vedi i nostri problemi, le nostre 

difficoltà. Tu ci vedi come pecore smarrite e Ti prendi cura di ognuno di noi, perché conosci le piaghe più 

nascoste del nostro cuore. Ci inviti ad uscire dai nostri limiti, dai nostri sepolcri, dai recinti nei quali ci ha 

confinato la paura per indicarci percorsi nuovi, nuove possibilità, altri e migliori pascoli. Ti voglio 

ringraziare Signore Gesù, perché attraverso la Tua Parola ci insegni a riconoscere la Tua voce nella nostra 

coscienza e tenere lontani i ladri, ossia tutto ciò che vorrebbe rubarci la gioia e la speranza che Tu ci doni. 

Felice 

Breve Silenzio 
 

Canto: Io credo in te Gesù – Salvatore  

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

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

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

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

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

Camminerò nelle Tue vie, nelle promesse, per sempre    

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

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 2, 13-18 

Fratelli, ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue di 

Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di 

separazione che li divideva, cioè l’inimicizia, per mezzo della sua carne. Così egli ha abolito la Legge, 

fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, e 

per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, eliminando in se stesso 

l’inimicizia. Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani, e pace a coloro che erano 

vicini. Per mezzo di lui infatti possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito. 
 

Preghiamo Insieme: … Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola … Gesù 

Cristo, nostra guida, nostra salvezza di vita, Tu cammini con noi, ci aiuti ogni giorno e ci liberi dal male. 

Tu, Gesù, sei la nostra pace interiore, una pace eterna che ci aiuta ad essere più buoni. Grazie Signore 

Gesù, per questa pace che ci doni. Il tuo amore Signore Gesù alimenta l’amore nella nostra famiglia. Tu ci 

hai uniti nella fede e nella vita e vogliamo ringraziarti per questa meraviglia che hai compiuto in noi. 

Vogliamo rimanerti fedele Signore, solo Tu puoi aiutarci e noi, con la nostra fede che aumenta sempre più, 

possiamo portarti alle coppie che si sono allontanate da Te. Ti prego per loro, con la certezza che Tu stai 

già operando per avvicinarli a Te perché possano ritrovare l’amore e la gioia. Grazie Signore Gesù, lode a 

Te o Cristo. Salvatore 

 

Breve Silenzio 
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Canto: Donami il tuo amore – Nunzia 

All’aurora il mio spirito ti cerca come terra arida senz’acqua. 

O Signore vieni in mio aiuto, la tua mano poni su di me. 

Vengo a te Signore della vita la mia anima anela solo a te. 

I miei occhi cercano il tuo volto mio Dio, mio Re. 

Rit. Donami il tuo amore, o Signor, con il tuo potere toccami, manda la tua  

       grazia come un fiume su di me e liberami, consolami, guariscimi. 

Ho bisogno di te, o mio Signore, la tua pace scenda nel mio cuore. 

Come un cieco cerco la tua luce, la tua mano guida i passi miei. 

Vengo a te Signore della vita, la mia anima anela solo a te. 

I miei occhi cercano il tuo volto mio Dio, mio Re.  Rit.       
 

Lettore: Dal diario di Santa Faustina Kowalska – Nunzia 

N. 11 Una profonda relazione fra TE e Me. 

Quando la presenza di Dio mi penetrò, conobbi meravigliosamente la sua essenza. Vidi tre Persone, la cui 

sostanza è unica. Nessuna di esse è minore o è maggiore; non esiste tra loro differenza di bellezza o di 

splendore, perché le Tre sono assolutamente Uno. Il suo amore, che mi trasportò a raggiungere una tale 

conoscenza, mi unì a sé. La mia intelligenza rimase chiara e trasparente, e tutta l’esuberanza dell’amore 

ch’io provai non fu causa di nessuna confusione. E’ Dio stesso a discendere nella sua creatura. Grazie o 

Signore, per questo immenso dono, mediante il quale tu stringi una profonda relazione fra Te e Me.  

Senza di Te non posso vivere. 
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Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre, sorgente di letizia e nostro Creatore. Hai donato all'Umanità di 

rinnovarsi, per il sacrificio del Tuo Amato Figlio Cristo Gesù, cibandoci del Suo Corpo Eucaristico e 

seguendo la Sua Parola. Siamo per grazia, peccatori perdonati, nuove creature che ardono dal desiderio di 

essere secondo il Tuo Pensiero e forti nel fare la Tua Volontà. Amen! Melina 
 

Canto Finale: Alto e glorioso Dio – Melina 

Alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio, dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta. 

Dammi umiltà profonda, dammi senno e conoscimento, 

che io possa sempre servire con gioia i tuoi comandamenti. 

     Rapisca ti prego Signore, l'ardente e dolce forza del tuo amore 

     la mente mia da tutte le cose, perché io muoia per amor tuo, 

     Come tu moristi per amor dell'amor mio. 
==================================================================================================================================================================================== 

Foglio Liturgico 

==================================================================================================================================================================================== 
Oggi, con il ritornello del Salmo, possiamo proclamare che in Dio nulla ci manca perché Egli 

ha voluto, nella Sua Infinita Scienza, che la fragilità della nostra condizione umana, 

contaminata dalla colpa, venisse in un determinato tempo benedetta dalla Sua Misericordia. 

Ecco allora che Gesù diventa lo spartiacque tra il vecchio del peccato e il nuovo dell’Amore di 

Dio. Non siamo più sotto la legge, non siamo più divisi in noi stessi e da Dio perché Cristo 

rappresenta il Ponte tra noi e il Padre, tra ciò che siamo e ciò che possiamo essere, tra l’uomo 

vecchio e l’uomo nuovo. Tocca a noi scegliere cosa vogliamo essere e se vogliamo accogliere la 

storia che Dio vuole scrivere con noi. In Lui noi possiamo, se lo vogliamo e apriamo il nostro 

cuore all’Azione del Suo Spirito. Oggi allora, nel ringraziare il Padre per ciò che ha fatto in noi 

e di noi, accogliamo per mezzo dello Spirito i sentimenti di compassione che Cristo nutre verso 

tutti i bisogni dell’Umanità, per diventare noi il ponte tra questo profondo bisogno e l’Infinito 

Amore di Dio. Maria Concetta    

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

1 CHIAVE – Quale è il Progetto di Dio? 

Colletta: 

Ancora…        O Padre…        Alla tua Chiesa… 

Nella parola e nel pane di vita la presenza del tuo Figlio… 

In lui…       Il vero profeta e pastore…        Alle sorgenti della gioia eterna… 
 

Prima Lettura: 

Dice il Signore…      Del mio pascolo…     Oracolo del Signore… 

Perciò dice il Signore, Dio d’Israele… 

Contro i pastori…       Il mio popolo…      Ecco io vi punirò…     Oracolo del Signore…      

Radunerò io stesso…      

Dove le ho scacciate e le farò tornare ai loro pascoli saranno feconde e si moltiplicheranno… 

Costituirò sopra di esse pastori che le faranno pascolare, così che non dovranno più temere né sgomentarsi; 

non ne mancherà neppure una…      Oracolo del Signore… 

Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore –…      Nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto… 

Che regnerà da vero re e sarà saggio…      Ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra… 

Nei suoi giorni Giuda sarà salvato…    Israele vivrà tranquillo…    

Lo chiameranno con questo nome: Signore-nostra-giustizia» ... 
 

Salmo: 

Il Signore è il mio pastore non manco di nulla… 

Su pascoli erbosi mi fa riposare…     Ad acque tranquille mi conduce…      Rinfranca l’anima mia… 

Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome…      Perché tu sei con me… 

Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza… 

Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi…  

Ungi di olio il mio capo; il mio calice trabocca… 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita… 

Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni… 
     
Vangelo: 

In quel tempo gli apostoli…      A Gesù…     Tutto quello… 

Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’» … 

Neanche il tempo di mangiare… 

Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte…       Però…       

Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro… 

Si mise a insegnare loro molte cose… 
 

Seconda Lettura: 

Fratelli…     Ora…      In Cristo Gesù…      Che un tempo…  

Siete diventati vicini…     Grazie al sangue di Cristo… 

Egli infatti è la nostra pace…     Colui che di due ha fatto una cosa sola…      Abbattendo… 

Per mezzo della sua carne…      Così egli ha abolito la Legge… 

Per creare in se stesso dei due, un solo uomo nuovo… 

Facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo… 

Per mezzo della croce, eliminando in se stesso l’inimicizia... 

Egli è venuto ad annunciare pace a voi…      Pace a coloro che erano vicini… 

Per mezzo di lui infatti possiamo presentarci, gli uni e gli altri… 

Al Padre in un solo Spirito... 
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2 CHIAVE – Qual è il Disegno del male? 

Prima Lettura: 

Che fanno perire e disperdono…  

Voi avete disperso…       Le avete scacciate e non ve ne siete preoccupati… 

Per la malvagità delle vostre opere…   
         
Salmo: 

Dei miei nemici… 

 

Seconda Lettura: 

Che li divideva, cioè l’inimicizia… 
 

3 CHIAVE – Quali sono gli Effetti del male? 

Prima Lettura: 

Guai… 
 

Salmo: 

Per una valle oscura…       Male… 
 

Vangelo: 

Erano come pecore che non hanno pastore…      Eravate lontani… 
 

Seconda Lettura: 

Il muro di separazione…     Fatta di prescrizioni e di decreti…      Che eravate lontani… 
 

4 CHIAVE – Atto di Fede 

Colletta: 

O Padre…      In lui… 
 

Prima Lettura: 

Il Signore…      Oracolo del Signore…     Il Signore, Dio…        Oracolo del Signore… 

Oracolo del Signore…          Signore-nostra-giustizia» … 

 

Salmo: 

Il Signore è il mio pastore non manco di nulla… 

Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce…      Rinfranca l’anima mia… 

Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome… 

Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me… 

Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza... 

Mi saranno compagne…     Del Signore… 
 

Vangelo: 

Egli è la nostra pace… 
 

Seconda Lettura: 

In Cristo Gesù…      Grazie al sangue di Cristo…      Egli ha abolito… 
 

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

Colletta: 

Di gustare…      Perché riconosciamo…      Ci guida…    
 

Prima Lettura: 

Che devono pascere…      Saranno feconde e si moltiplicheranno…      Le faranno pascolare… 

Così che non dovranno più temere né sgomentarsi…      Che regnerà da vero re e sarà saggio… 

Ed eserciterà… 
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Salmo: 

Mi fa riposare…       Mi conduce…       Mi guida…      Mi danno sicurezza…          Davanti…       

Il mio capo…     Il mio calice…           Abiterò… 

 

Vangelo: 

Si riunirono attorno…      Gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato… 

Che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare… 

Andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte… 

Li videro partire e capirono…      Accorsero…     A piedi e li precedettero… 
 

Seconda Lettura: 

In  
 

6 CHIAVE – Cosa compie Dio in noi? 

Colletta: 

Dona …              convocata per la Pasqua settimanale…  

nella parola e nel pane di vita la presenza del tuo Figlio 

in lui…      il vero pastore…   che ci guida…     alle sorgenti della gioia eterna… 
 

Prima Lettura: 

Dice…      dice…     Contro i pastori…      Del mio pascolo…     Vi punirò… 

Oracolo del Signore…      Radunerò…  

Dove le ho scacciate e le farò tornare ai loro pascoli… 

Saranno feconde e si moltiplicheranno…      Non ne mancherà neppure una… 

Oracolo del Signore…          Susciterò un germoglio giusto…        Che regnerà…     Sarà salvato…     

Israele vivrà tranquillo…     Signore-nostra-giustizia» … 

 

Salmo: 

È il mio pastore non manco di nulla…     Su pascoli erbosi mi fa riposare…      Ad acque tranquille…    Mi 

guida…      Perché tu sei con me…      Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza… 

Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici…   

Ungi di olio il mio capo; il mio calice trabocca… 

Sì, bontà e fedeltà…       Abiterò… 
 

Vangelo: 

Ed egli disse…     Venite in disparte… 

Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro… 

Si mise a insegnare loro molte cose… 
 

Seconda Lettura: 

In Cristo Gesù…      Siete diventati vicini…       Grazie al sangue di Cristo… 

È la nostra pace…     Colui che di due ha fatto una cosa sola…     Abbattendo… 

Per mezzo della sua carne…     Per creare in se stesso dei due, un solo uomo nuovo… 

Facendo la pace, e per riconciliare…      Con Dio…      In un solo corpo… 

Per mezzo della croce, eliminando in se stesso l’inimicizia. (Ha tolto l’inimicizia) 
 

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

Prima Lettura: 

Ai pastori…        Il gregge…      d’Israele…       Il mio popolo… 

Le mie pecore…         Il resto delle mie pecore…       Da tutte le regioni… 

Di esse…      Pastori…     Le…     Davide…     Sulla terra…     Giuda…     Israele… 
 

Salmo: 

Trabocca… 
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Vangelo: 

Gli apostoli…       Loro…     Voi soli, in un luogo deserto… 

Erano infatti molti quelli…       Li videro partire e capirono…     Da tutte le città…     Là…      

Li precedettero…       Loro… 

 

Seconda Lettura: 

Fratelli…    Voi…    Tutti e due…    A voi…    A coloro che erano vicini…      

Possiamo presentarci, gli uni e gli altri… 

 

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     … in Cristo Gesù …       (Lettera di S. Paolo agli Efesini) 

1 Flusso: Noi stessi …  

2 Flusso Positivo 

3 Origine: Noi 

4 Ricevente: Gesù 

5 Strumento/sviluppo: Umile disposizione 

 

2° Flusso    …  con Dio …     (Lettera di S. Paolo agli Efesini) 

1 Flusso: Noi stessi 

2 Flusso Positivo 

3 Origine: Noi 

4 Ricevente: Gli altri … 

5 Strumento/sviluppo: Comunione con Dio 

 

3° Flusso     … Tu sei con me … (Salmo) 

1 Flusso: La Presenza di Dio 

2 Flusso Positivo 

3 Origine: Dio  

4 Ricevente: ciascuno di noi 

5 Strumento/sviluppo: la Misericordia di Dio 
 

4° Flusso     … Il Signore è il mio pastore …    (Salmo) 

1 Flusso: guida di Dio 

2 Flusso Positivo 

3 Origine: Dio 

4 Ricevente: La mia vita 

5 Strumento/sviluppo: La Misericordia di Dio …  Gesù si occupa della mia Vita 
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5° Flusso    … non manco di nulla …     (Salmo) 

1 Flusso: Provvidenza 

2 Flusso Positivo 

3 Origine: Il Signore 

4 Ricevente: la mia vita 

5 Strumento/sviluppo: la Risposta di Dio 

 

6° Flusso     … Oracolo del Signore …    (Oracolo = Parola di Dio)    (Dal Libro di Geremìa)  

1 Flusso: la Parola di Dio  

2 Flusso Positivo 

3 Origine: Il Signore/Dio 

4 Ricevente: Profeta/ciascuno di noi 

5 Strumento/sviluppo: il e Progetto di Dio, la Sua Intenzione 

 

7° Flusso     … Signore nostra giustizia …   (Dal Libro di Geremìa)  

1 Flusso: Quel che è giusto per noi  

2 Flusso Positivo 

3 Origine: Dio 

4 Ricevente: io/noi  

5 Strumento/sviluppo: La Liturgia 

 

Per mezzo di lui infatti possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito.  

 

Questa Frase Riassume tutta la Liturgia:  

Compimento del Progetto del Padre per mezzo del Figlio ad Opera dello Spirito Santo. 

(Cristo Re del Tempo e della Storia) 

 
 

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, indipendentemente dall’Accoglienza dell’Altro.  

 

2 Corretta Disposizione 

La Chiamata di Dio prevede due Conversioni. La prima è per la Salvezza Personale (Anno Liturgico fino a 

Pasqua). La seconda conversione è quando si accetta di lasciarsi Formare dallo Spirito per divenire 

Testimoni/Passanti di Grazia per gli Altri.  

Da Pentecoste in poi dobbiamo comprendere che l’Intenzione della Grazia è rivolta a formare il nostro 

essere capaci di Reggere le situazioni che lo stesso Spirito ci propone. Ricordiamoci che non dobbiamo più 

“leggere e capire il testo” in chiave personale, ma possiamo e dobbiamo mettere l’attenzione sulla 

possibilità che abbiamo di “Comunicare” il dono contenuto nel testo. Quindi, ciò che è importante non è 

più solo capire, ma Comunicare. Divento Profezia per l’Altro. Ciò che Comunico dev’essere vissuto da me 

per essere donato. Questa è la corretta disposizione alla Comunicazione della Grazia per gli Altri, Servi 

dell’Eternità. L’Altro diventa il destinatario della nostra crescita, quindi anche il livello di Formazione 

deve essere attinente al servizio sia a livello personale che collettivo, divenendo coscienti e responsabili 

della Grazia che gli Altri possono ricevere attraverso di noi. Disposizione del cuore alla Carità verso Tutti. 

Quindi è la nostra Disposizione che qualifica l’azione allo Spirito Santo in noi formandoci come Servi 

della Comunicazione della Grazia per gli Altri. 
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L’obiettivo di questa Liturgia è relativo alla seconda Conversione per formare nel servo/profeta  

Ciò che può Generare con la sua Comunicazione in chi lo ascolta. 

Noi abbiamo la possibilità di crescere in questo, ci vuole umiltà, amore per Dio e per l’Altro…  

Dio Risponde a questa disposizione perché Lui ha bisogno di Confermare la Parola dei suoi Profeti. 

A noi non è dato di giudicare gli Altri, ma di Dare ciò che abbiamo. 

Questa Liturgia rivela la Fede e la Disposizione che il Profeta deve avere per divenire Passante della 

Grazia per gli Altri. 

Ricordiamoci che il Sacerdozio indica colui che sta in mezzo tra l’Onnipotenza di Dio e l’impotenza 

dell’uomo e porta a Dio le necessità dell’uomo e all’uomo la Grazia di Dio.  

In Cristo … Con Dio … Ciò che non sono, in Dio sarò! 

 

Preghiamo Insieme Gruppo Liturgico Chiavi della Vita 
 

Preghiamo Insieme: Ti rendo Grazie o Padre perché ci Doni in ogni Santa Liturgia la capacità di essere 

Nutriti dalla Tua Parola che è Vita dell’Anima e del Corpo. Nella Santa Eucarestia ci doni il Pane di Vita 

Eterna che trasforma la nostra umanità da uomo vecchio a Uomo Nuovo. La nostra vita nel peccato è 

penetrata in Te e con Te diviene di tutte e due un Solo Corpo, tutte e due una cosa sola, in Unità con Dio.  

La Tua Presenza o Dio ci rende capaci di dire: Tu sei con me ed Io sono con Te. La mia Lode sale a Te o 

Dio perché solo in Te io vivo. Isabella Telloli 

 

Preghiamo Insieme: Padre Santo mi hai donato la pace tramite il tuo Spirito. Grazie a Gesù sono stata 

riscattata e accolta. Ora con fede mi dispongo ad accogliere il mio prossimo e a elargire il sommo bene che 

mi hai donato. Fai di me uno strumento che sappia portare la tua pace a chi metti sul mio cammino.  Fai 

che sappia vivere la comunione sincera in modo da essere compartecipe del Tuo progetto per questa 

umanità.  Grazie per tutto ciò che mi hai donato. Patrizia Zorloni 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre per averci Dato in Tuo Figlio la Grazia che non solo ci ha 

Riconciliato a Te ma ci Conforma, ogni giorno, alla Tua Immagine e Somiglianza. 

In Lui i nostri limiti Vengono Trasformati dalla Sua Umanità Perfetta e anche noi, con Lui, possiamo 

Donarci agli Altri Passando loro la stessa Grazia di cui abbiamo, per primi, beneficiato. Così che la 

Potenza del Vostro Amore Trabocchi dal vostro al nostro cuore e dal nostro ad ogni Fratello e Sorella per 

Costituire con Voi un'Unica Famiglia: Unità tra Cielo e Terra. Rossana 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre per il Dono di Tuo Figlio Gesù, Egli è il Germoglio di Davide, 

è l’evidenza del Tuo pensiero per il bene dell’umanità. Grazie Signore perché sei Pastore che protegge, 

sorregge il cammino di tutta l’umanità. Sei Colui al quale è stato affidato un gregge, un insieme di 

“pecore” da accudire, guidare, educare perché possano vivere al meglio e donare il meglio di loro. La 

“pecora” è l’oggetto del Tuo Amore. Ti ringraziamo Padre, perché ci hai donato il Vero Pastore, Gesù 

Cristo, che si è offerto per farci comprendere che non solo siamo “pecore predilette” ma che per Grazia, 

per Suo merito, possiamo anche divenire “pastori alla Sua Misura” e noi lo vogliamo, vogliamo divenire 

pastori, uomini e donne, che come il Tuo dilettissimo Figlio, amano e si prendono cura del Tuo gregge. 

Monica 

 

Preghiamo Insieme: Quanto sei misericordioso e generoso, Padre Santo di Giustizia e di bontà. Il mio 

ringraziamento è sempre inferiore all'abbondanza dei doni, che la Tua Grazia elargisce in ogni istante della 

mia vita. Mi istruisci, mi nutri, mi vuoi fortificare nelle prove, mi richiami a Te quando mi allontano. Nel 

Signore Gesù mi hai dato la via giusta da percorrere, e la luce del Tuo Santo Spirito la rischiara. Grazie 

mio Dio, vita mia, se Ti sento sempre con me, che mi dici: "Fidati!", non voglio più aver paura del male, 

perché il mio calice è pieno di Te. Luciana 
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Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Signore nostro Dio. Oggi vogliamo abbandonare a Te tutti i nostri 

peccati, per essere liberati e riempiti di Te per mezzo di Gesù e dello Spirito Santo. Per la Tua 

compassione Padre e il corpo e sangue di Cristo ora siamo creature nuove, come avevi stabilito con il 

nostro Battesimo: essere sacerdoti, profeti e re. Uniti in un solo Spirito, per essere inglobati in Cristo Gesù 

. Servire in Comunione e Amore, ogni necessità dei fratelli.  Amen. Maria Teresa 

 

Preghiamo Insieme: Padre nostro tu sei sempre pronto a donarci tutto ciò che è buono per la nostra gioia 

e salvezza fin d ora dove il male vorrebbe soccombere le nostre vite. Ma tu o Padre non ci abbandoni nella 

nostra miseria ma ci doni ciò che ci serve Parola e Pane... Fa o Padre Santo che possiamo essere uomini e 

donne che sappiano vivere in pieno la Parola e mangiando e bevendo il corpo di Gesù affinché possiamo 

essere persone piene di fede speranza e carità verso tutti. Filomena 

 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre, per mezzo di tuo figlio Gesù la nostra umanità è stata riconciliata nella 

sua divinità, facendo di noi persone nuove capaci, per Grazia, di testimoniare il percorso di Grazia 

possibile ad ogni uomo e donna. Essere profeti di questa verità per tutti, ci dona di crescere, ogni giorno, 

nella nostra identità. Quanta povertà mio Signore sei riuscito a trasformare nella mia vita, e non solo, ne 

hai fatto il luogo dove la Tua Grazia ha sovrabbondato al punto da fare della mia vita, il calice traboccante 

per tutti, donandomi di compartecipare, nella comunione, ad essere strumento della Tua Unità per tutti. 

Grazie Gesù perché hai vinto per noi ogni contrapposizione manifestando in Te stesso il destino di Grazia 

che ciascuno di noi, nell'accoglierti, può vivere. Tu ci fai come Te, non solo profeti della Parola di verità 

ma pastori capaci di offrire la vita per il bene di tutti. Emanuela 

  

Preghiamo Insieme: Grazie Padre perché nella Venuta del Tuo Figlio, come Uomo in mezzo a noi, nella 

S. Eucaristia e in Parole hai ristabilito l'Unità con Te e lo Spirito Santo, del nostro essere uomo vecchio e 

nuovo separati dal peccato. La Tua Presenza, in Parole e Cibo Eucaristico ci Dona di ricevere tutta la 

Potenza che Cristo ha ricevuto da Te Padre per formare e riunire tutta l'Umanità in una Sola Famiglia. 

Candida 

 

Preghiamo Insieme: Padre Dio ti ringraziamo moltissimo anche oggi, per tutti i temi citati in Geremia 23, 

1-6; ed in modo e misura particolare, per questi tratti: ... Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il 

gregge del mio pascolo... io mi occuperò di voi e della malvagità delle vostre azioni... il diritto e la 

giustizia. Proprio perchè sono parte dei veri Sacri doverosi ed amorevolissimi valori e doveri della vita, 

che tutti i tuoi semplici e veri figli, possono e devono e dovranno sempre coltivare ed interpretare... si, 

ovunque siano, ovunque vadano, dappertutto. Ancora grazie e di cuore totale Padre Dio.  

Lucia Mazzagatti 

 

Preghiamo Insieme: Signore Dio, Padre di noi tutti che ci Ami in ogni tempo e luogo, Sai e Conosci di 

cosa abbiamo bisogno! Ci hai Dato l’Amore che conosce nel profondo il nostro dolore nel vivere senza Te. 

Ci hai dato Tutto quello che nutre la nostra persona: la Parola, il Pane che ci alimenta ed il Maestro che ci 

istruisce. Tutto dalla Tua Potestà è passato alla nostra, per fare di questa terra il Sacramento vivente della 

tua incarnazione in ognuno di noi. Questo desideriamo: essere un Solo Spirito, un solo popolo, un solo 

cuore che pulsa vita e verità, così che in Te non manchiamo di nulla. Giorgina 

 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre perché in Gesù Cristo ci hai donato una guida e un 

insegnamento perfetto. Egli si prende cura di noi e con la Tua Parola ci forma e ci converte al Tuo cuore, 

per essere noi stessi guida e testimonianza perfetta. Eccoci Padre, riuniti intorno a Gesù, capo e centro 

della Tua Chiesa di cui ci vuoi sostenitori e amministratori. Nutriti del Suo Corpo e rifocillati della Tua 

Parola di vita procediamo nello Spirito Santo come Nuova Chiesa in cammino, per arrivare a convertire a 

Te ogni cuore e affinché ogni cuore aperto a Te porti ad altri Benedizione e Salvezza. Eccoci, per alzare a 

Te, in Cristo, il Calice della nostra Salvezza e di quella dell’Umanità intera. Patrizia Lisci 
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Preghiamo Insieme: Grazie Padre Buono perchè la Tua Prossimità si rende evidente in ciascuno di noi 

nel Corpo e Sangue del Tuo diletto Figlio. Tutto il mio negativo l'ho consegnato umilmente a Te Gesù, e 

per la disposizione del mio cuore hai Abitato la mia vita eliminando tutto ciò che ci separava creando in 

me una Nuova Vita da vivere in Comunione con Te. Sei Tu Gesù il mio Pastore, giorno dopo giorno hai 

guidato i miei passi che da incerti sono diventati più sicuri perché la mia povertà affidata a Te o Signore 

ora è diventato il Luogo dove posso accogliere tutto il Potere del Tuo Amore che ha rivalutato i miei 

Limiti formandomi come Tuo Strumento di Benedizione per tutti.  Eccomi Signore, sono la Tua "serva", 

dopo aver trasformato la mia vita ora sento in me la necessità di condividere la Tua Grazia che in me 

trabocca, dando testimonianza al mondo della Tua Salvezza a chiunque Ti sta cercando, per essere davanti 

a Te o Padre, una Nuova Umanità, un Solo Corpo in Gesù, Signore nostro. Maria Antonietta 

 

Preghiamo Insieme: Dio Nostro Padre, Ti Lodiamo e Ti Benediciamo per la Vita di Cristo Gesù Tuo 

Figlio che Hai mandato nel mondo. Grazie per il Dono della Sua Presenza, per la Sua Offerta di Vita a Te 

Padre, per la Salvezza di Tutti. Egli per mezzo del Suo Sangue Prezioso e Potente, ha Trasformato e 

Rinnovato tutta la nostra vita di peccato, Riconciliandoci in noi stessi, con Te e con i nostri fratelli e 

sorelle. In Lui, Siamo Costituiti in Unità in un solo Corpo, una cosa sola in Te con Lui nello Spirito Santo, 

insieme con Tutti i Tuoi figli. Egli ci addestra e Forma quali Profeti Missionari per questo Tempo, per 

Essere Dono della Trinità per l'Umanità, pieni della Tua Compassione, compassionevoli verso gli altri, 

disponibili ai bisogni e necessità spirituali e materiali della vita dei nostri fratelli e sorelle, affinché con 

loro viviamo in Voi la pienezza della vita. Il nostro calice trabocca...  Lode e Gloria a Te, Santissima 

Trinità! Emilia 

 

Preghiamo Insieme: Ti Lodiamo e Ti Benediciamo Padre Onnipotente, "Tu Sei con me", questo è 

l'Amore che versi ogni giorno nel nostro cuore per proseguire il cammino. Grazie Signore Gesù per la Tua 

Presenza, affidandoti i nostri limiti, Tu li riconverti in forza per testimoniare la Tua opera. Ti Ringraziamo 

Santissima Trinità, con Te e in Te, vogliamo crescere con la Tua Grazia, essere per chiunque annuncio 

della Tua Benedizione per ogni vita, bellezza della Tua creazione che attende di schiudersi alla luce della 

Verità. Lucie 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre per la misericordia con la quale avvolgi la nostra vita per questo 

flusso d'amore che dal Tuo cuore arriva alla nostra Creazione. E tutto si fa dono attraverso Tuo figlio Gesù 

che ci ha radunati alla Sua presenza per essere fecondati della Sua Parola e dall'azione di Grazia che in 

ogni attimo Lui compie nella nostra vita. In lui veniamo trasformati in creature nuove dove il passato non 

pesa più e il presente diviene il luogo della nostra crescita. Ecco che allora diveniamo capaci di amare e di 

accogliere il dolore dell'altro, perché in Te Signore tutto possiamo e nulla ci manca. Con questa 

consapevolezza nell'essere in un sol Corpo, Ti rendiamo lode o Signore per quanto ancora ci farai vivere e 

per tutta questa Eternità di vita che ci sta venendo incontro. Amen. Isabella Monguzzi 

 

Preghiamo Insieme: Grazie mio Signore per l’incontro di ieri sera alla Tua presenza ....  Tutti riuniti 

intorno a Te mio Signore, come Tu ci vuoi perché Tu mio Signore sei il centro della nostra vita! 

Grazie mio Signore per la Tua infinita misericordia. Grazie perché ogni volta che approfondisco la Tua 

parola, per me, Tu sei sempre di più. Grazie perché sei il nostro pastore e nulla ci fai mancare. Grazie 

perché ci guidi nel nostro cammino, ma soprattutto nel cammino impervio. Grazie perché ci conforti 

quando siamo nella tristezza e nelle preoccupazioni. Grazie perché ci ristori nelle fatiche quotidiane, grazie 

perché ti commuovi quando ci vedi smarriti, grazie perché ci insegni il giusto vivere per noi stessi e per 

tutti i nostri fratelli e sorelle. Grazie Padre perché ci hai creati donandoci l’abbondanza e vuoi che nella 

nostra vita ci sia gioia e gioia piena ... grazie perché ci mandi a insegnare ad altri la Tua parola é viva e 

vera affinché anche chi è smarrito si ravveda. Non finirò mai di ringraziarTi! Grazie mio Signore per la 

Tua fedeltà!!! Amen. Anna 
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