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

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   
 

XVII DOMENICA del T.O. – Anno B 
 

25 Luglio 2021 

“Noi in Voi … Essere dono moltiplicabile in tutti”  
(titolo:Isabella) 

 

==================================================================================================== 
Canto di esposizione: Davanti al Re – Monica                                                    Immagine: Monica 
Davanti al Re ci inchiniamo insieme 
Per adorarlo con tutto il cuore. 
Davanti a Lui eleviamo insieme 
Canti di gloria al nostro Re dei Re ... (2v) 
 

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 Signore, Ti Adoriamo e Ti ringraziamo, perché accogliendoTi nella nostra vita ci insegni 
che nulla ci manca. Grazie perché ciò che ci sembra impossibile con Te diviene possibile. Con la Tua vita 
ci nutri, con il Tuo amore ci inviti a non fermarci mai se, per e con fede, Ti lasciamo in noi agire. Dove 
tutto sempre non bastare Tu ci dimostri che puoi di più. Vivere con Te allora diviene per noi speranza, 
diviene per noi opportunità di lasciarci guidare da un unico amore, da un unico cuore capace di battere per 
ognuno di noi, pronto a donarsi, pronto ad amare, pronto a salvare chiunque con cuore sincero lo invoca. 
Ti affidiamo ogni vita,Ti affidiamo la disperazione, il dolore e la fragilità di ogni cuore certi che il Tuo 
amore sarà per ognuno di loro nutrimento di vita nuova che mai mancherà, anzi si moltiplicherà nella 
gratuità del dono ricevuto. Apri il mio cuore Signore voglio vederTi, apri i miei occhi Signore voglio 
portarTi, apri la mia bocca Signore voglio lodarTi. Amen. Federica 
 

Preghiamo con la Colletta: O Padre, che nella Pasqua domenicale ci chiami a condividere il pane vivo 
disceso dal cielo, aiutaci a spezzare nella carità di Cristo anche il pane terreno, perché sia saziata ogni fame 
del corpo e dello spirito. 
 

Canto: Monica 
Rit. Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene, ormai. Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. 
       Ecco queste mani, poi usarle, se lo vuoi, per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi. 
Solo una goccia hai messo fra le mani mie, solo una goccia che tu ora chiedi a me. 
Una goccia che in mano a Te, una pioggia diventerà e la terra feconderà.    Rit. 
        Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue, saranno linfa di una nuova civiltà. 
        E la terra preparerà la festa del pane che ogni uomo condividerà.     Rit. 
Sulle strade il vento da lontano porterà il profumo del frumento che tutti avvolgerà. 
E sarà l’amore che il raccolto spartirà ed il miracolo del pane in terra si ripeterà.      Rit. 
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Prima Lettura: Dal secondo libro dei Re 4, 42-44 
In quei giorni, da Baal Salisà venne un uomo, che portò pane di primizie all’uomo di Dio: venti pani 
d’orzo e grano novello che aveva nella bisaccia. Eliseo disse: «Dallo da mangiare alla gente». Ma il suo 
servitore disse: «Come posso mettere questo davanti a cento persone?». Egli replicò: «Dallo da 
mangiare alla gente. Poiché così dice il Signore: “Ne mangeranno e ne faranno avanzare”». 
Lo pose davanti a quelli, che mangiarono e ne fecero avanzare, secondo la parola del Signore. 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre per il dono di Tuo Figlio Gesù che si è fatto Pane per noi e che 
ci dona per Grazia di divenire partecipi della Sua stessa Gloria. Grazie Signore perchè donandoci il Tuo 
Corpo veniamo trasformati per Essere Tua Presenza nel mondo, sostentamento per tutti. Nutriti da Te Gesù 
per “nutrire” di Te ogni uomo e donna, non solo con l’Amore e la Parola di Verità che doni a noi per 
Grazia, ma anche nel farci prossimi con la nostra presenza per dare tutto quel che siamo e abbiamo perché 
si moltiplichi per Grazia in Tutti e per tutti. Monica 
 

Breve Silenzio 
Canto: Meraviglioso Sei – Elda  
Meraviglioso sei Chi è pari a Te, Gesù? 
Solo Tu puoi ristorar E rinnovar il mio cuor 
       Rit. Meraviglioso Sei, Per l'eternità, il canto mio sarai 
Hai conquistato ogni parte di me Meraviglioso sei --- 
Padre di grazia Nessun altro è come Te 
Tu soltanto puoi guarir Le ferite che ho Nel mio cuor 
 

Dal Salmo 144          Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. 
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. 
   Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. 
   Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. 
 

Preghiamo Insieme: Vogliamo lodarTi Signore per la Tua fedeltà, cantiamo la lode e diciamo a tutti che 
Sei grande perché ami i piccoli, i poveri e non abbandoni quelli che consideriamo gli ultimi, Tu sei Padre 
di tutti ... Tu Sei Dio che hai creato e ami ogni uomo. Noi Ti lodiamo veramente, solo se amiamo il nostro 
prossimo, se siamo solidali con chi soffre e non ignoriamo il loro dolore. Tu sei il Dio che ci chiede di 
vivere da figli devoti aperti al servizio come Tuo Figlio, che ha donato la vita per tutti noi e ha reso Gloria 
al Tuo nome con la sua esistenza donata per Amore. Signore con Te cresciamo nell'amore senza confini e 
senza barriere, aperti come Te verso chi è solo e abbandonato, chi chiede aiuto e sa che può confidare nei 
figli di un Dio che ama tutti e sempre. Elda 

Breve Silenzio 
 

Canto: Ai piedi di Gesù – Rosaria  
Signore, sono qui ai tuoi piedi, Signore, voglio amare Te. 
Signore, sono qui ai tuoi piedi, Signore, voglio amare Te. 
       Rit.  Accoglimi, Perdonami, la tua grazia invoco su di me. 
Liberami, Guariscimi e in Te, risorto, Per sempre io vivrò. 
Signore, sono qui ai tuoi piedi, Signore, chiedo forza a Te. 
Signore, sono qui ai tuoi piedi, Signore, chiedo forza a Te. 
        

Dal vangelo secondo Giovanni 6, 1-15 
In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande 
folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i 
suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una 
grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da 
mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli 
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rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne 
un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo 
che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli 
sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. 
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei 
pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi 
avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque 
pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva 
compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che 
venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. 
 

Preghiamo Insieme: Signore Ti lodiamo, Ti adoriamo cantiamo a Te o Signore nostro Re. Noi povere 
creature, ma grandi ai Tuoi occhi, veniamo a Te, ora alzi Signore il Tuo sguardo su di noi, come l’alzasti 
sulla folla perché ne avesti compassione e ci doni la Tua compassione. Il Tuo sguardo è sempre su di noi, 
il Tuo sguardo che vede oltre noi, oltre le nostre miserie e vede il buono e il bello che c’è in noi. E noi 
sentiamo la pace, il Tuo perdono, la gioia di sentirci sempre amati e Ti portiamo quel poco che abbiamo, 
come quel giovane che si presentò a Te con il poco che aveva e lo rese disponibile con quella fiducia 
piena, senza calcoli, e Tu Signore quel poco lo moltiplicasti e sfamasti la folla, così anche noi offriamo il 
nostro poco per il bene dei fratelli. Accogliamo su di noi Signore quello sguardo pieno di amore con cui lo 
guardasti, il Tuo sorriso con cui lo accarezzasti e avremo vita in ogni momento della nostra vita e ci 
sentiremo sempre al sicuro e non avremo paura mai. Grazie Signore Gesù.  Rosaria 
 

Breve Silenzio 
Canto: Grande Sei o mio Signor – Elda  
Grande sei, o mio Signor Re in eterno resterai 
L'anima mia riposa solo in Te che mi perdoni e mi consoli. 
      Con Te voglio abitare o Re. Con Te che siedi su nel ciel. 
      Con Te che hai tutto ai piedi Tuoi. Tu sei l'amore, Tu sei Gesù, il Re. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 4, 1-6 
Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata 
che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore, 
avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. 
Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della 
vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è 
al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti.  
 

Preghiamo Insieme: Con ogni umiltà, dolcezza, magnanimità... diamo gloria a Dio avendo a cuore di 
conservare l'Unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Tutto ciò ci fà riflettere o Signore, che la 
sfida di questo momento sia ricordare a noi stessi che mai come ora è fondamentale rispettare la nostra 
unità di Spirito davanti al Padre, unità che può essere difficile da percepire però è proprio qui che ci viene 
richiesto lo sforzo più importante. Siamo un solo Corpo e un solo Spirito, e Tu Signore Sei presente in tutti 
coloro che ci metti a fianco e ci fai incontrare. Con Te vogliamo essere prossimi al dolore del mondo 
perchè in noi sia manifesta la Comunione d’Amore che solo la Tua Presenza può donare. Elda 
 

Breve Silenzio 
Canto: Tutto è possibile – Isabella 
Questo è il luogo che Dio ha scelto per te, questo è il tempo pensato per te 
Quella che vedi è la strada che lui traccerà e quello che senti l’Amore che mai finirà 
          Rit. E andremo e annunceremo che in Lui tutto è possibile 
                 E andremo e annunceremo che nulla ci può vincere 
Perché abbiamo udito le Sue parole Perché abbiam veduto vite cambiare. 
Perché abbiamo visto l’Amore vincere Sì abbiamo visto l’Amore vincere. 
Questo è il momento che Dio ha atteso per te, questo è il sogno che ha fatto su te 
Quella che vedi è la strada tracciata per te. Quello che senti, l’Amore che t’accompagnerà. 
         Rit. E andremo e annunceremo che in Lui tutto è possibile. 
                E andremo e annunceremo che nulla ci può vincere. 
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Perché abbiamo udito le Sue parole. Perché abbiam veduto vite cambiare. 
Perché abbiamo visto l’Amore vincere Sì abbiamo visto l’Amore vincere. 
Questo è il tempo che Dio ha scelto per te, questo è il sogno che aveva su te 
 

Lettore: Diario di Bordo 16.01.08. – Michele Corso Adoratore Missionario dell’Unità - Rosaria 
La Vocazione di Dio 
Tanti di noi davanti alla Volontà di Dio credono, 
che Essa riguardi sempre, quello che Dio vuole da noi. 
Anche, ma essendo la Sua Volontà riguarda quel che Lui Vuole. 
Che cosa Vuole Dire e Dare e Fare Dio nei confronti di quel che esiste? 
               Il Suo modello di Creatore e Architetto della Creazione prevede, 
               di pre-Pensare ogni condizione di Vita che Lui stesso desidera. 
               Il Suo Amore pone in Essere quello che Lui stesso ha voluto. 
              Quindi il Suo Amore, la Sua Vita è al Servizio di ogni Vita. 
Poteva contornarsi di esseri Automi, privi di volontà e risposta, 
ma avendo deciso di imprimere in tutto la Sua Somiglianza, 
solo la Libera scelta di Donarsi avrebbe compiuto l'Opera, 
dando a ciascuno di Dare quel che è, come Lui ha Fatto. 
               Dio è Servo del Suo Volerci Compiuti questa è la Verità, 
               la Verità di quel che Lui E' e desidera, è la Sua Vocazione! 
               Vuol fare di Te e di me una Creatura che sia capace di Amare, 
               Servendo il Compimento del Dono che Dio ha posto in Ognuno. 
Noi abbiamo la stessa Vocazione di Dio! 
Amare è Servire la Crescita e il Compimento dell'altro! 
Tutto quello che Dio ha fatto in Te, di Te, 
è quello che Dio può e vuole fare in Tutti. 
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Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Signore Gesù per il dono ricevuto in questa Santissima Eucaristia, Ti 
rendiamo grazie per essere la Vita vera in noi, Ti rendiamo grazie perché vivendo con Te nulla va perso, 
ma tutto è trasformato nella Tua vittoria in noi. Grazie. Federica 
 

Canto Finale: Apri i miei occhi - Federica 
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". 
 
==================================================================================================================================================================================== 

Foglio Liturgico – Isabella 
 

Signore Dio, Padre di tutti, il Tuo Essere prossimo alle necessità di ogni Creatura è il dono totale del 
Tuo Amore, è la Tua intenzione da sempre ... Ma è anche lo spazio dove noi possiamo e vogliamo essere 
la Tua Carità, la Tua Misericordia e la Tua Speranza per ogni Tuo figlio. Siamo piccole e povere 
creature che coscienti dei loro limiti, ogni giorno donano a Te questa miseria, perchè sappiamo che Tu, 
attraverso la Tua Parola ci formi, perchè nel Corpo di Tuo Figlio Gesù, ci doni ogni Sua caratteristica, 
di dolcezza, di umiltà, di perdono, perchè con il Tuo Santo Spirito che guida la Storia, ci doni quella 
forza e quella lungimiranza nel vedere e cogliere il Tuo disegno dentro tutte le cose. Sono una 
moltitudine Signore coloro che hanno fame della Tua Presenza, è tutta l’Umanità Signore che in questo 
tempo anela il bene e fa fatica a vivere ... Eccoci Signore, vogliamo dare seguito alla Tua chiamata, 
moltiplica il nostro poco perchè la Tua Potenza divenga, attraverso di noi, l’azione operante della Tua 
Presenza, perché tutto quello che Tu Sei venga riversato in tutti ... Eccoci servi della Tua volontà per 
Tutti! Gloria finale del Pensiero iniziale! 
 
==================================================================================================================================================================================== 
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Meditiamo insieme con le Chiavi della Vita – XVII Dom. T.O. 
 

1 CHIAVE – Quale è il Progetto di Dio? 
Colletta: 
O Padre…        Che nella Pasqua domenicale…     Il pane vivo disceso dal cielo…       
Perché sia saziata… 
 

Prima Lettura: 
In quei giorni…        Da Baal Salisà…     Venne un uomo…      
Che portò pane di primizie all’uomo di Dio… 
Venti pani d’orzo e grano novello che aveva nella bisaccia… 
Eliseo disse…       «Dallo da mangiare alla gente»…      Ma il suo servitore… 
«Dallo da mangiare alla gente…  
Poiché così dice il Signore: “Ne mangeranno e ne faranno avanzare”»… 
 

Salmo: 
Apri la tua mano Signore, e sazia ogni vivente… 
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli… 
La gloria del tuo regno…      Della tua potenza… 
Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa e tu dai loro il cibo a tempo opportuno… 
Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente… 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere… 
 

Vangelo: 
In quel tempo Gesù…      All’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade… 
I segni che compiva… 
Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli… 
Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei…     Allora Gesù… 
Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?»…      Allora… 
Uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro…  
C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci… 
Rispose Gesù…      «Fateli sedere»…      C’era molta erba in quel luogo…       Dunque… 
Ed erano circa cinquemila uomini…      Allora Gesù…        E quando furono saziati… 

Disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto»… 

Con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati…      Allora    il segno che egli aveva compiuto… 
«Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo!»… 
Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re… 
Si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo… 
 
Seconda Lettura: 
Fratelli…        Del Signore…      Della chiamata che avete ricevuto…       Nell’amore… 
L’unità dello spirito…       Del vincolo della pace… 
Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della 
vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al 
di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti… 
Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo… 
 

2 CHIAVE – Qual è il Disegno del male? 
Vangelo: 
venivano a prenderlo per farlo re 
 

3 CHIAVE – Quali sono gli Effetti del male? 
Colletta: 
Ogni fame del corpo e dello spirito… 
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Vangelo: 
Per farlo re… 
 
4 CHIAVE – Atto di Fede 
Colletta: 
O Padre… 
 

Salmo: 
Signore…      Il Signore…     Gli occhi di tutti a te sono rivolti…     Tu…      Giusto è il Signore…       
Il Signore…     Lo invocano con sincerità… 
   
Vangelo: 
Gesù…      Gesù…     Gesù…     Lo seguiva…      Il segno che egli aveva compiuto…       Da lui… 
«Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo!» 
 

Seconda Lettura: 
Del Signore…       Una sola fede… 
 

5 CHIAVE – Quale è la Disposizione che il Fedele deve avere? 
Colletta: 
Ci chiami…      A condividere il pane…     Aiutaci a spezzare nella carità…     Anche il pane terreno… 
 

Prima Lettura: 
Venne un uomo…     Che portò pane di primizie…  
Ma il suo servitore disse: «Come posso mettere questo davanti a cento persone?»… 
Egli replicò…       “Ne mangeranno e ne faranno avanzare”»… 
Lo pose davanti a quelli…       Che mangiarono e ne fecero avanzare… 
 

Salmo: 
Ti benedicano i tuoi fedeli…     Dicano…      Parlino…     Il desiderio… 
A chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità…     
 

Vangelo: 
Lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi… 
La festa dei Giudei…      Veniva da lui… 
Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne 
un pezzo»…     Gli disse…       Che ha cinque pani d’orzo e due pesci… 
Ma che cos’è questo per tanta gente?...       Si misero dunque a sedere…     Che erano seduti… 
Furono saziati…      Raccogliete…         Li raccolsero e riempirono dodici canestri…  
A coloro che avevano mangiato…      Visto…     Diceva…     Che venivano a prenderlo per farlo re… 
 

Seconda Lettura: 
Io, prigioniero a motivo del Signore…      Vi esorto: comportatevi in maniera degna…       
Con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda…      
Avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo… 
Un solo corpo e un solo spirito…        Per mezzo di tutti… 
 
6 CHIAVE – Cosa compie Dio in noi? 
Colletta: 
A condividere il pane…      Il pane vivo disceso dal cielo…        Di Cristo…      Perché sia saziata… 
 

Prima Lettura: 
All’uomo di Dio…     Venti pani d’orzo e grano novello…      Eliseo disse… 
Poiché così dice il Signore: “Ne mangeranno e ne faranno avanzare”»… 
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Salmo: 
Apri la tua mano…       Tutte le tue opere…     Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente… 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere…     È vicino… 
 

Vangelo: 
Passò…      I segni che compiva…    Infermi (sono stati guariti da Gesù)…    Salì…     Si pose…        
Alzàti gli occhi, vide…      E disse a Filippo…     
Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere… 
Rispose Gesù…      «Fateli sedere»...      Prese i pani e dopo aver reso grazie li diede… 
E lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano…     E quando furono saziati…     
Disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto»…      
Il segno che egli aveva compiuto…     «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo!»… 
Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re…      Si ritirò… 
 

Seconda Lettura: 
Della chiamata che avete ricevuto…      L’unità dello spirito…      Del vincolo della pace… 
È la speranza alla quale siete stati chiamati…     Quella della vostra vocazione…        
Un solo corpo e un solo spirito…      Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo… 
Opera…     Ed è presente… 
 
7 CHIAVE – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi? 
Prima Lettura: 
Da Baal Salisà…     Alla gente…    Servitore…    A cento persone…      
“Ne mangeranno e ne faranno avanzare”…       Quelli… 
 

Salmo: 
Ogni vivente…    I tuoi fedeli…     Di ogni vivente…     
A chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità… 
     
Vangelo: 
Una folla…      Sugli infermi…     I suoi discepoli…      
All’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade…      Una grande folla…     Infermi…   
Con i suoi discepoli…      Dei giudei…     Ognuno… 
Uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro…      Un ragazzo…     Fateli…     A quelli… 
Ai suoi discepoli…     A coloro…     La gente…     Nel mondo… 
 

Seconda Lettura: 
Fratelli…      Comportatevi…     Sopportandovi a vicenda…     Chiamati…     Vostra vocazione…      Per 
mezzo di tutti…     Tutti… 
 
 

 
  8 – Quali aspetti negativi hanno prodotto la situazione attuale? 

9 – Quali aspetti positivi fanno crescere il Dono di Dio in noi? 
 

COLLETTA 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Trattenere per sè Condividere 

PRIMA LETTURA 
CHIAVE  8 CHIAVE  9 

Non volle portare Portò 
Non voler replicare Replicò 
Non volle venire Venne 
Non voler mettere Mettere 
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Non volle portare Portò 
Come posso mettere? In Dio posso 
Non volerlo dare da mangiare Dallo da mangiare 

SALMO 
CHIAVE  8 CHIAVE  9 

Non voler dire dicano 
Tacciono parlino 
Ingiusto Giusto 
Non voler alimentare Sazia 
Falsità Sincerità 

VANGELO 
CHIAVE  8 CHIAVE  9 

Senza interesse Rivolti 
Disattento Opportuno 
Non voleva seguirlo Lo seguiva 
Non voler compiere Compiva 
Non portare a termine/Non voler dare seguito Compiere 
Non volersi mettere Si misero 
Ingratitudine Rese grazie 
Non voler servire Raccolsero 
Non voler compiere Compiuto 
Non sono sufficienti Abbondanza 
Non voler prendere Prese 
Perduto Ritrovato 
Non voler venire Venivano 
Non voleva vedere i segni Vedeva i segni 
Si allontanava da lui Veniva da lui 
Ingratitudine Rese Grazie 
Dispersero Raccolsero 

SECONDA LETTURA 
CHIAVE  8 CHIAVE  9 

Indegna Degna 
Disperazione Speranza 
Indifferenza/Non voler sollecitare Vi esorto 
Superbia Umiltà 
Non voler agire Opera 
Assente Presente 
 

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: 
 

Flusso      …spezzare nella carità di Cristo                           (Colletta) 
 

1 Flusso: Dare 
2 Flusso Positivo 
3 Origine: Noi 
4 Ricevente: Altri 
5 Strumento/sviluppo: La nostra Carità 
 
Flusso      …«Dallo da mangiare alla gente»            (Secondo Libro dei Re) 
 

1 Flusso: Pane di primizie 
2 Flusso Positivo 
3 Origine: Eliseo/Uomo di Dio 
4 Ricevente: Servitore/Gente 
5 Strumento/sviluppo: L’Obbedienza 
 
Flusso     …Lo pose davanti a quelli          (Secondo Libro dei Re) 

1 Flusso: Cibo 
2 Flusso Positivo 
3 Origine: Servitore 
4 Ricevente: Quelli 
5 Strumento/sviluppo: obbedienza del servitore 
 
Flusso           …Dice il Signore                                     (Secondo Libro dei Re) 
 

1 Flusso: La Parola 
2 Flusso Positivo 
3 Origine: Il Signore 
4 Ricevente: Servitori/Gente 
5 Strumento/sviluppo: L’Amore 
 
Flusso      …Dicano la gloria          (Salmo) 
 

1 Flusso: Gloria di Dio 
2 Flusso Positivo 
3 Origine: I fedeli 
4 Ricevente: Il Signore 
5 Strumento/sviluppo: la Riconoscenza, l’Atto di Fede, la Gratitudine verso Dio 
 
Flusso     … Il Signore è vicino a chiunque lo invoca             (Salmo) 
 

1 Flusso: La Presenza di Dio 
2 Flusso Positivo 
3 Origine: Il Signore 
4 Ricevente: Chiunque lo invoca 
5 Strumento/sviluppo: La Misericordia 
 
Flusso      …sazi il desiderio di ogni vivente                              (Salmo) 
 

1 Flusso: Pensiero di Dio 
2 Flusso Positivo 
3 Origine: Il Signore 
4 Ricevente: Ogni vivente 
5 Strumento/sviluppo: La Fedeltà di Dio 
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Flusso     … il desiderio di ogni vivente                    (Salmo) 
 

1 Flusso: Il Bene 
2 Flusso Positivo 
3 Origine: Dio 
4 Ricevente: Ogni Vivente 
5 Strumento/sviluppo: La Volontà di Dio 
 
Flusso           …parlino della tua potenza                           (Salmo) 
 

1 Flusso: La Lode di Dio 
2 Flusso Positivo 
3 Origine: I Fedeli 
4 Ricevente: Dio/Altri 
5 Strumento/sviluppo: Esperienza di Dio/Testimonianza di Dio 
 
Flusso       …lo seguiva una grande folla          (vangelo secondo Giovanni) 
 

1 Flusso: Interesse per le guarigioni/miracoli 
2 Flusso Positivo 
3 Origine: La folla 
4 Ricevente: Gesù 
5 Strumento/sviluppo: La fede: credevano in Gesù 
 
Flusso     …perché vedeva i segni che compiva                              (vangelo secondo Giovanni) 
 

1 Flusso: Fede 
2 Flusso Positivo 
3 Origine: La folla 
4 Ricevente: Gesù 
5 Strumento/sviluppo: Il bisogno di essere guariti 
 
Flusso      … alzati gli occhi             (vangelo secondo Giovanni) 
 

1 Flusso: La Comunione tra Gesù e il Padre 
2 Flusso Positivo 
3 Origine: Gesù 
4 Ricevente: Padre 
5 Strumento/sviluppo: La Preghiera di Gesù al Padre  
 
 
Flusso       …una grande folla veniva da lui                            (vangelo secondo Giovanni) 
 

1 Flusso: Il proprio bisogno 
2 Flusso Positivo 
3 Origine: Folla 
4 Ricevente: Ricevente 
5 Strumento/sviluppo: La Fede (Veniva verso di Lui) 
 
Flusso         …gli disse allora uno dei discepoli                (vangelo secondo Giovanni) 
 

1 Flusso: Proposta di Andrea  
2 Flusso Positivo 
3 Origine: Discepolo Andrea 
4 Ricevente: Gesù 
5 Strumento/sviluppo: Empatia per il bisogno del popolo 
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Flusso     … Rispose Gesù               (vangelo secondo Giovanni) 
 

1 Flusso: La Risposta di Gesù 
2 Flusso Positivo  
3 Origine: Gesù 
4 Ricevente: Discepoli 
5 Strumento/sviluppo: Gesù vuole dare una soluzione 
 
Flusso     …Fateli sedere                   (vangelo secondo Giovanni) 

1 Flusso: Accomodarli 
2 Flusso Positivo 
3 Origine: Gesù 
4 Ricevente: Folla 
5 Strumento/sviluppo: La Carità di Gesù 
 
Flusso     …li diede a quelli che erano seduti                     (vangelo secondo Giovanni) 
 

1 Flusso: I pani e i pesci 
2 Flusso Positivo 
3 Origine: Gesù 
4 Ricevente: Quelli che erano seduti 
5 Strumento/sviluppo: La Risposta di Dio: provvedere al loro sostentamento 
 
Flusso    … egli aveva compiuto                (vangelo secondo Giovanni) 
 

1 Flusso: Il miracolo di Gesù 
2 Flusso Positivo 
3 Origine: Gesù 
4 Ricevente: Gente 
5 Strumento/sviluppo: Dio moltiplica il poco  
 
Flusso     …raccogliete i pezzi avanzati       (vangelo secondo Giovanni) 
  

1 Flusso: Raccogliere 
2 Flusso Positivo 
3 Origine: Gesù 
4 Ricevente: I discepoli  
5 Strumento/sviluppo: Il servizio 
 
 
Flusso    …nulla vada perduto                                       (vangelo secondo Giovanni) 
 

1 Flusso: La Provvidenza 
2 Flusso Positivo 
3 Origine: Gesù 
4 Ricevente: I poveri 
5 Strumento/sviluppo: La Carità di Dio 
 
Flusso    … riempirono dodici canestri…    (vangelo secondo Giovanni) 
 

1 Flusso: Il cibo: i pani e i pesci 
2 Flusso Positivo 
3 Origine: Discepoli 
4 Ricevente: I poveri 
5 Strumento/sviluppo: La Carità 
 



12 
 

Flusso     … colui che viene nel mondo…        (vangelo secondo Giovanni) 
 

1 Flusso: Il Venire di Gesù 
2 Flusso Positivo 
3 Origine: Gesù 
4 Ricevente: l’Umanità/Il mondo 
5 Strumento/sviluppo: La Misericordia di Dio, l’Incarnazione, Compiere il Progetto di Dio 
 
Flusso       … venivano a prenderlo                                    (vangelo secondo Giovanni) 
 

1 Flusso: Volevano farlo re 
2 Flusso Negativo 
3 Origine: La folla/la Gente 
4 Ricevente: Gesù 
5 Strumento/sviluppo: Egoismo 
 
Flusso      … io prigioniero a motivo del Signore            (lettera di san Paolo apostolo agli Efesini) 
 

1 Flusso: La prigionia 
2 Flusso Positivo 
3 Origine: Paolo 
4 Ricevente: Il Signore 
5 Strumento/sviluppo: L’Amore per Dio 
 
Flusso     …Vi esorto                   (lettera di san Paolo apostolo agli Efesini) 
 

1 Flusso: Esortazione 
2 Flusso Positivo 
3 Origine: Paolo 
4 Ricevente: Efesini 
5 Strumento/sviluppo: La cura, ha a cuore la sorte: Empatia di Paolo verso gli Efesini 
 
Flusso     … avete ricevuto              (lettera di san Paolo apostolo agli Efesini) 
 

1 Flusso: I Doni dello Spirito  
2 Flusso Positivo 
3 Origine: Lo Spirito 
4 Ricevente: I fratelli 
5 Strumento/sviluppo: La Formazione in Cristo 
 
Flusso     …sopportandovi a vicenda nell’amore      (lettera di san Paolo apostolo agli Efesini) 
 

1 Flusso: Sopportarsi 
2 Flusso Positivo 
3 Origine: Io 
4 Ricevente: Tutti 
5 Strumento/sviluppo: La Carità verso gli Altri: addestramento alla Carità  
 
Flusso     … siete stati chiamati        (lettera di san Paolo apostolo agli Efesini) 
 

1 Flusso: La Chiamata, la Vocazione 
2 Flusso Positivo 
3 Origine: Il Signore/Dio 
4 Ricevente: Efesini/Tutti 
5 Strumento/sviluppo: Il Progetto di Dio – La Sua Volontà 
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Flusso      … Padre di tutti             (lettera di san Paolo apostolo agli Efesini) 
 

1 Flusso: La Paternità di Dio 
2 Flusso Positivo 
3 Origine: Il Padre 
4 Ricevente: Tutti 
5 Strumento/sviluppo: Il Progetto del Padre per ciascun uomo e donna 
 
Flusso       … è presente in tutti                   (lettera di san Paolo apostolo agli Efesini) 
 

1 Flusso: La Presenza di Dio 
2 Flusso Positivo 
3 Origine: Dio 
4 Ricevente: Tutti 
5 Strumento/sviluppo: Il Come Dio per Grazia 
 
Flusso      … in tutti                  (lettera di san Paolo apostolo agli Efesini) 
 

1 Flusso: Dio  
2 Flusso Positivo 
3 Origine: Dio 
4 Ricevente: Tutti 
5 Strumento/sviluppo: La Liturgia: l’Interazione della Grazia nel Tempo e nello Spazio 
 
 

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.  
 
3 Considerazione della Distanza 
Se la nostra Empatia, nei confronti dei fratelli, aumenta fa diminuire la distanza.  
Con l’Empatia “sento” ciò che l’Altro riceve o non riceve… 
La Liturgia è rivolta a Tutti e ha come Azione la Presenza di Dio che Viene a “Dar da mangiare”. 
Dio Viene a moltiplicare il poco in funzione di Tutti.  Prende il poco dell’Uomo perché sia per Tutti. 
Il Servo di Dio deve dare valore al poco perché sia moltiplicato da Dio in funzione di Tutti. 
Ogni moltiplicazione del poco diventa strumento di evangelizzazione/testimonianza per Tutti. 
Il Flusso di una Liturgia si realizza nella moltiplicazione dei microflussi che concorrono alla 
Pienezza della Liturgia. 
La Disposizione di dare a Dio il poco è un atto missionario perché Dio lo moltiplica per servirlo in 
Tutti. 
I “Tutti” sono chi si Dispone ad Accogliere il Progetto di Dio. 
Lo stesso dinamismo di Grazia è presente nel Libro dei Re, nel Vangelo e, soprattutto, nella Lettera 
agli Efesini. Dio dà Tutto di Sé a Tutti per Amore e noi siamo Chiamati a Dare a Tutti ciò che 
Riceviamo Moltiplicandolo in Tutti. 
Se voglio che Dio entri in me devo vivere la Liturgia. Vivere la Liturgia ci Dispone ad Accogliere il 
Tutto di Dio in noi per poi Trasmetterlo agli Altri perché sia in Tutti. Diveniamo Comunione perché 
la Comunione Trinitaria è in noi. 
L’Apocalisse è in noi perché noi siamo l’Apocalisse. 
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Preghiamo Insieme Gruppo Liturgico delle Chiavi della Vita 
 
Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Signore, Padre di ogni Creatura... Tu hai voluto, tramite Tuo Figlio 
Gesù, renderti pane per rimanere presente nella Storia fino alla fine dei tempi. Ti ringrazio perché sempre 
ci Sei prossimo e non tardi mai a rispondere alla nostra disponibilità e alla nostra Fede. Ti ringrazio per il 
dono di questa vocazione alla quale mi hai chiamato... Così... In quello e per quello che sono... Visitata da 
Te risplende in me la Tua Presenza, perché io divenga la Tua risposta al mondo perché il Tuo tutto, sia 
donato a tutti... Eccoci Signore, svela al mondo chi Tu Sei, perché ogni uomo veda e creda!   
Isabella Monguzzi 
 
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre perché nella Tua Infinita Potenza e Misericordia Ti prendi 
cura e carico di Tutti i Tuoi Figli. Non lasci inascoltato il grido di chi Ti invoca con sincerità e nella Tua 
debordante Provvidenza appaghi ogni fame. Non Ti importa se siamo polvere, ma della nostra polvere 
inutile fai la Tua dimora e ci ridoni la dignità di figli amati. Eccoci Padre dell’Umanità, ci consacriamo a 
Te, rispondiamo alla Tua Chiamata per Essere Missionari del Tuo Amore nel mondo, donando tutto ciò 
che gratuitamente abbiamo ricevuto, nel Nome di Gesù e sotto la guida perfetta dello Spirito Santo, a 
Vostra Gloria, Santissima Trinità. Patrizia Lisci 
 
Preghiamo Insieme: Eterno Padre, a Te ogni Lode e Benedizione per la Tua Provvidenza che 
immancabilmente ricolma la nostra vita. Grande è la Tua Bontà o Signore, per tutti coloro che si affidano 
alla Tua Clemenza, poiché Ti prendi cura di ciascuno affinché nulla manchi ai nostri bisogni corporali e 
Spirituali. Ci esorti a dare Valore ai Tuoi Doni, che il Tuo Figlio Gesù, Benedice e Moltiplica in noi anche 
il poco che abbiamo, se offerto umilmente a Te o Padre, per poter essere "servi" dei bisogni di tutti i 
fratelli, che neppure sono coscienti delle loro necessità. Perché il Tuo Amore o Signore, è senza Misura, 
come la Vita del Tuo Unigenito Gesù, offerta per la Salvezza dell'Umanità, cosi è la Capacità della Tua 
Grazia, pigiata e colma, così sovrabbondante da saziare e da avanzare per le necessità di chiunque. E 
insieme ad ogni Creatura riconoscenti e con gratitudine, vogliamo dare Gloria a Te, o Signore Dio nostro, 
per la Potenza delle Tue Opere. Amen. Maria Antonietta 
 
Preghiamo Insieme: Grazie Padre perché per amore mi hai consegnata a Gesù che ha fatto e continua a 
fare cose stupende nella mia vita. O mio Gesù hai messo nel mio cuore tanta ansia di voler collaborare con 
Te. Continuamente scorgo tante situazioni che presento subito a Te e, a volte, lo faccio senza riflettere 
molto. Il tuo amore è immenso, sono pronta ad accoglierlo e con la tua grazia voglio donarlo agli altri. 
Annamaria Coviello 
 
Preghiamo Insieme: Ti Rendiamo Grazie Padre Onnipotente, Gesù Tuo Amatissimo Figlio e Nostro 
Signore, con dolcezza e Bontà ci ha chiamati a fare parte dei suoi discepoli. Vivere alla Sua Presenza, ha 
squarciato il nostro cuore, e per Grazia ci forma e trasforma tutto il nostro essere, divenendo suoi piccoli 
strumenti.  Obbedienti al Suo progetto, ci invia per essere passanti della Sua Grazia, con la Sua Parola e 
portare umilmente a conoscenza, la Sua Presenza Viva nel "Cibo celeste" che sazia e colma di pace il 
cuore con il Suo infinito Amore. Ti Lodiamo Santissima Trinità, perché lo Spirito Santo, flusso del vostro 
amore, diventa in noi sempre più operoso, come vuoi Tu, Dio nostro, i Tuoi Adoratori missionari 
dell'Unità ovunque. Lucie 
 
Preghiamo Insieme: Ti voglio ringraziare Padre per la tua incessante Presenza qui in mezzo a noi. Tuo 
Figlio Gesù ci ha Donato la Grazia di comprendere come la nostra povera Umanità, visitata da voi 
Santissima Trinità, si eleva dalla misera terra per unirsi ed elevarsi al Cielo. Santo Nutrimento è 
l’Eucarestia da cui traiamo Forza e sostegno in ogni nostra umana avversità … Cibo venuto dal cielo, Vero 
Cibo che soddisfa ogni forma di appetito, ristabilendo nell’uomo quell’intimo legame con il Suo Creatore. 
Nessuno avrà mai più Fame e Sete, perché in Te Signore ogni necessità è pienamente soddisfatta. Grazie 
per alimentare in noi la capacità di saper vedere ed aiutare chi cibo materiale e Spirituale non ne ha. 
Isabella Telloli 
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Preghiamo Insieme: Dio Padre è per tutti. Manda Suo Figlio Gesù, “Colui che viene nel mondo”, perché 
sia nutrimento Spirituale, fisico ed intellettivo per tutta l’umanità. Gesù vuole la nostra collaborazione e 
prende il poco che noi siamo disposti a donare, lo moltiplica perché tutti siano nutriti, evangelizzati, in 
modo che tutti possano vivere il Progetto Universale del Padre. Ti Ringraziamo Trinità Gloriosa perché fai 
conoscere e condividere a noi piccoli i Progetti meravigliosi del Tuo Regno. Maria Teresa 
 
Preghiamo Insieme: Padre di Misericordia, Ti ringraziamo di averci donato Gesù, affinché avessimo 
pienezza e abbondanza di Vita. Signore, Ti presentiamo tutte le nostre miserie e i desideri più profondi del 
cuore, perché la Presenza e la Potenza del tuo Spirito sazino di Benedizioni le nostre esistenze fino al 
compimento del nostro Essere pensato da Te. Grazie Gesù. Lucia Occhioni 
 
Preghiamo Insieme: Eterno Padre, Ti Lodiamo e Ti Benediciamo per l'immensa Compassione del Tuo 
Cuore che si china per Corrispondere alle necessità di ogni vivente e Credente con la Pienezza 
dell'Abbondanza che Tu Sei, Hai e Puoi. Sale a Te il nostro Grazie filiale perché ci hai mandato il Pane del 
Cielo, Gesù Cristo Tuo Figlio e con Lui e in Lui hai Saziato in Abbondanza il nostro cuore, la nostra vita, 
perché la nostra vita si compia nella Tua Pienezza, e per l'Abbondante Amore, nella Missione e Servizio a 
cui ci Hai Chiamati nell'Amare Comunque, Chiunque e Dovunque, sia compiuta nella Trinità ogni vita alla 
quale ci mandi e ci metti accanto. Grazie Santissima Trinità, Lode e Gloria a Te! Emilia 

 
Preghiamo Insieme: Signore Dio, Padre di tutti, che vuoi dimorare presso la Casa dei tuoi figli e 
provvedere alla nostra sazietà, rendi anche noi così magnanimi e fiduciosi che attraverso il nostro poco 
offerto ai fratelli, Tu possa moltiplicare quanto occorre ancora a soddisfare la loro fame e sete d’Amore! 
Rendici uniti nel provvedere anche noi ai bisogni di tutti quelli che cercano e non trovano, che bussano e 
non vengono accolti, che parlano e non vengono ascoltati… Ma riuniti nel Monte in cui ci hai condotto e 
spianato un prato salutare, stai con noi Ora e nutrici di Te. Giorgina 

 
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre, perché nel Tuo Figlio Gesù ci hai chiamati nella fede, ci 
ricordi con l'esempio di Tuo Figlio a vivere la nostra vocazione di padre, madre, figlio, sacerdote, 
falegname, catechista, e a DARE sempre e comunque tutto per Amore. "Donare" anche la nostra povertà 
che trasformata in Tua Grazia diviene pane di carità spezzato per l'altro. Grazie perché abbiamo ricevuto in 
questo sacramento lo Spirito Santo che ci riempie il cuore di speranza tanto da donarla anche a chi si sente 
perduto. AMEN. Maria Laurendi 
 
Preghiamo Insieme: Grazie Padre, che nella Tua Misericordia ci chiami a vivere la pienezza dei tempi 
nella nostra quotidianità, donandoti la nostra vita nel viverla secondo la Tua Volontà, con la nostra 
povertà, i nostri limiti. Con la Tua Grazia ci porti ad accogliere, per essere vicino con Te in noi, chi è 
lontano da Te o è nel bisogno, portando e donando il Tuo Amore Misericordioso. Pasquale 
 
Preghiamo Insieme: Padre di infinita ed Eterna Misericordia, Tu ci hai creati per Te, per Essere Come Te, 
Amore, per Amare, per Amarci! In Gesù Cristo Tuo Figlio, Pane spezzato per noi, si è Incarnato l’Amore 
Potente e Vincente, nella piena offerta della Sua Vita per Amore Tuo e per tutto quel che Tu Ami! Ecco 
quanto oggi ci è donato e, nella disposizione della verità del nostro cuore, per Grazia, ci Fa Come Lui! Con 
Te Spirito Santo, operatore del fine del progetto d’amore del Padre, ci disponiamo a crescere 
quotidianamente in questo Amore, nell’Amare Il Padre sopra ogni cosa, e servire tutto ciò che Lui Ama! 
Solo per Grazia siamo resi capaci di Offrire, ubbidire e sopportare per Amore, ogni comunque della vita, 
perché si compia la volontà del Padre e il nostro Amore sia puro e vero verso di Lui e verso tutti, nello 
“Spezzarci” per amore, condividendo tutto ciò che siamo e abbiamo gratuitamente ricevuto! Eccoci 
Signore per moltiplicare in Tutti Il Tutto che Tu hai dato a noi! Ecco la Tua Gioia o Dio, ecco la vera 
Pienezza della nostra vita, del nostro essere Tuoi figli a Vostra Immagine e somiglianza. Ecco l’essenza, 
l’intenzione e la finalità, dell’essere Consacrata/ti a Te e all’Umanità, come adoratori missionari 
dell’Unità. Emanuela 
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Preghiamo Insieme: Oh Padre Dio quanto ci hai parlato toccato, dentro/nel nostro profondo soprattutto, 
attraverso tutti i temi delle/nelle chiavi di ieri!!! Tu ci hai parlato, stupito e fatto gioire infatti... Si, col 
saziare-soddisfare la fame delle genti, ogni qualsiasi fame delle genti; col moltiplicare accrescere e senza 
misura, i pani e pesci attraverso tuo figlio Gesù, ed in modo-e-misura particolarissima poi, con queste certe 
"grandi" insostituibili impareggiabili ed amorevolissime Verità, in/di Efesini 4,1-6 : ... Un solo Dio e Padre 
di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti... Per cui Padre Dio, Padre di 
tutti e Padre mio, ancora grazie e di cuore totale. Lucia Mazzagatti 

 
Preghiamo Insieme: Oh Padre che ci nutri ogni giorno con l'abbondanza dei Tuoi beni, Ti ringraziamo 
per il nutrimento più importante che hai voluto Donarci, il Pane Vivo disceso dal cielo Cristo Gesù, nella 
S. Eucaristia con cui nutri e sazi la nostra anima. Padre fà che questa Grazia ricevuta sia trasmessa ai 
fratelli e sorelle come testimonianza della Pienezza che Tu hai Donato a noi per Donarla a tutta l'Umanità. 
Candida 

 
Preghiamo Insieme: O Padre tu ti prendi cura della tua creazione. Hai mandato tuo figlio per insegnarci 
come comportarci con il nostro prossimo. Ci hai saziato con il tuo pane e ci hai mostrato quanto sia 
sufficiente avere fede e desiderio di aiutare il nostro prossimo per moltiplicare la tua grazia e permettere 
allo Spirito Santo di agire tramite noi. Grazie per avermi mostrato il tuo insegnamento che Gesù ha 
realizzato con la sua vita, grazie per il dono dello Spirito Santo, grazie per essere stato con me ogni giorno 
della mia vita, soprattutto nei più bui. Tu hai moltiplicato la tua grazia. Ora io ti offro la mia vita per essere 
passante delle tue grazie a chi vorrai mettere sulla mia strada. Sono fragile ma credo fermamente che in 
comunione con i fratelli e le sorelle della nostra vocazione tu mi farai strumento per la realizzazione del 
tuo progetto. Ti ringrazio e ti benedico. Patrizia Zorloni 
 
Preghiamo Insieme: Padre Santissimo, degno d'amore e di ogni devozione, la fiducia che hai riposto in 
me, chiamandomi a servirTi nel mondo in unità con i fratelli, vivendo la nostra vocazione con gioiosa 
certezza di fede, a volte so di non meritarmela. Il nostro Signore Gesù ci esorta tutti alla vera fratellanza, 
che altro non è che sentirci provenienti da un solo Fulcro d'Amore, da una sola Fonte di Divina Grazia, da 
un Cuore solo che ci chiama ad assemblarci in unione con Esso, in una comunione di spirito e carità 
reciproca, primaria essenza della S.S. Trinità.  Padre di Misericordia, Ti ringrazio infinitamente per il dono 
della fede, aiuta me e i miei fratelli, perché siamo sempre degni di questa chiamata, e perdona le nostre 
mancanze d'amore e di compassione, mandando su di noi la dolcezza del Tuo Santo Spirito. Luciana 
 
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre per il dono di Tuo Figlio Gesù che si è fatto Pane per noi e che 
ci dona per Grazia di divenire partecipi della Sua stessa Gloria. Grazie Signore donandoci il Tuo Corpo 
veniamo trasformati per Essere Tua Presenza nel mondo, sostentamento per tutti. Nutriti da Te Gesù per 
“nutrire” di Te ogni uomo e donna, non solo con l’Amore e la Parola di Verità che doni a noi per Grazia, 
ma anche nel farci prossimi con la nostra presenza per dare tutto quel che siamo e abbiamo perché si 
moltiplichi per Grazia in Tutti e per tutti. Monica 
 
Preghiamo Insieme: Grazie Padre! La Tua Paternità su ogni Vita viene in noi attraverso la Santa Liturgia 
in cui con il Corpo di Tuo Figlio, con la Sua Divina Umanità ci ConFormi a Te. Noi Tuoi Figli che di 
Eucaristia in Eucaristia Cresciamo in Te e con il Tuo Amore Moltiplichiamo la Tua Misericordia nei nostri 
Fratelli. Finchè Tu sia Tutto in Tutti. Rossana 
 
Preghiamo Insieme: Signore Padre Nostro ti ringraziamo perché in questa liturgia ci esorti a venire 
sempre alla tua mensa a mangiare il corpo e il sangue di Gesù Tuo figlio. Di Lui ci nutri spiritualmente e 
fisicamente. Il tuo cibo è Miele di salvezza. Grazie Padre a chi si affida a te niente mancherà... Fa che 
sempre possiamo venire con gioia a riempirci del tuo amore. Grazie Gesù. Filomena 
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Preghiamo Insieme: Ti adoro mio Dio e Ti amo con tutto il cuore, Ti ringrazio per la serata passata alla 
Tua presenza ... A ogni incontro scoprire qualcosa di più di Te mi commuove ... Le letture dimostrano la 
Tua Grandezza, la magnanimità, la dolcezza e bontà nei nostri confronti, ci soddisfi in ogni nostra 
necessità... sempre ! Ma, hai bisogno della nostra collaborazione mio Signore, ci vuoi coscienti, attenti e 
responsabili della nostra vita,  di chi ci circonda e in ogni situazione che ci appartiene e non ...  La cosa più 
eclatante mio Signore, è che Ti basta di ricevere poco da noi... che sia donato con il cuore, e con i nostri 
massimi sforzi ... e Tu provvedi a moltiplicare all’infinito in ciò che ci occorre ... e allora mio Signore, 
dammi sempre la forza di sforzarmi nei momenti tristi, nei momenti dove la stanchezza prevale sopra ogni 
ragione o sentimento, affinché io possa onorarTi e glorificarTi sempre con la mia vita, e come Tu mi vuoi. 
Amen  
Ps…  
Custodisci mio Signore Michele, perchè la tenerezza, la pazienza, e l’attenzione con cui si prende cura di 
noi nel farci crescere è la Tua. Amen! Anna 
 
Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre per La Tua Parola, perché ci insegni che basta che noi diamo il 
nostro poco e Tu moltiplichi tutto. Anche San Paolo in questa Domenica ci dice di sopportarci a vicenda 
perché tutti siamo importanti anche se pieni di difetti e di limiti. 
Antonella De Cicco 
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