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Alla Tua Presenza
Alla Tua presenza portaci o Signor,
nei Tuoi atri noi vogliamo dimorare.
Nel Tuo Tempio intoneremo inni a Te,
canti di lode alla Tua Maestà .
Il Tuo Santo Spirito ci guidi là dove sei Tu,
alla Tua presenza , Signore Gesù .
In eterno canteremo gloria a Te Signor,
alla Tua presenza, alla Tua presenza !
Per sempre insieme a Te Gesù . (3 volte)
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: Padre Santo e amorevole, Ti rendiamo grazie e Ti lodiamo, perché anche oggi con grande gioia la
Tua Parola porterà frutti abbondanti nei nostri cuori, e per mezzo del Tuo Santo Spirito farai discendere
dal Cielo il Pane di Vita, il Corpo e il Sangue del Tuo Figlio e nostro Salvatore, che nutrirà il nostro
desiderio di Comunione con Lui. Nella scorsa Liturgia, ci hai fatto capire che portare le proprie croci per
seguire il cammino di nostro Signore Gesù Cristo, non è un peso che schiaccia, ma che eleva, che rafforza
la nostra debolezza di piccole creature, e ci fa portatori del Suo Amore salvifico a tutti i fratelli. In questa
Liturgia, la Tua Gloria ci fa esultare ed osannare alla Tua Santità, offrendo a Te la nostra gratitudine per
averci scelti come sede del Tuo Amore, come Tempio dello Spirito Santo. Riconosciamo nel Tuo desiderio
di inabitare nei nostri cuori, la grazia del più grande Dono che potevi aver offerto alle Tue creature, per
elevarle al rango di figli e portare loro abbondanza di Misericordia e pienezza di Vita. Sgombriamo da
muffe nocive e purifichiamo la dimora che il Signore si è scelto, accogliamo il Santo dei Santi con amore,
in spirito e verità, per essere degni della Sua Presenza in noi, offrendogli un cuore puro per accogliere le
Sue Promesse di gloria e di santificazione. Luciana
Lettore: Preghiamo con la Colletta: Dio onnipotente ed eterno, crea in noi uno spirito generoso e
fedele perché possiamo servirti con cuore puro e leale. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e
nostro Dio, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
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Canto: Io vedo il Re – M. Teresa
Io vedo il Re, il mio Signor, adorato sulla terra, innalzato su nel ciel.
Io vedo il Re, il mio Signor, i miei occhi han visto il Re,
l’Agnello, il Salvator, che sempre regnerà.
Io vedo il Re, il mio Signor adorato sulla terra, innalzato su nel ciel.
Io vedo il Re, il mio Signor, i miei occhi han visto il Re,
l’Agnello, il Salvator, che sempre regnerà.

Lettore: Lettura del primo libro dei Re. (1 Re 7, 51 – 8, 14) In quei giorni. Fu terminato tutto il lavoro
che il re Salomone aveva fatto per il tempio del Signore. Salomone fece portare le offerte consacrate da
Davide, suo padre, cioè l’argento, l’oro e gli utensili; le depositò nei tesori del tempio del Signore.
Salomone allora convocò presso di sé in assemblea a Gerusalemme gli anziani d’Israele, tutti i
capitribù, i prìncipi dei casati degli Israeliti, per fare salire l’arca dell’alleanza del Signore dalla Città di
Davide, cioè da Sion. Si radunarono presso il re Salomone tutti gli Israeliti nel mese di Etanìm, cioè il
settimo mese, durante la festa. Quando furono giunti tutti gli anziani d’Israele, i sacerdoti sollevarono
l’arca e fecero salire l’arca del Signore, con la tenda del convegno e con tutti gli oggetti sacri che erano
nella tenda; li facevano salire i sacerdoti e i leviti. Il re Salomone e tutta la comunità d’Israele,
convenuta presso di lui, immolavano davanti all’arca pecore e giovenchi, che non si potevano contare
né si potevano calcolare per la quantità. I sacerdoti introdussero l’arca dell’alleanza del Signore al suo
posto nel sacrario del tempio, nel Santo dei Santi, sotto le ali dei cherubini. Difatti i cherubini
stendevano le ali sul luogo dell’arca; i cherubini, cioè, proteggevano l’arca e le sue stanghe dall’alto. Le
stanghe sporgevano e le punte delle stanghe si vedevano dal Santo di fronte al sacrario, ma non si
vedevano di fuori. Vi sono ancora oggi. Nell’arca non c’era nulla se non le due tavole di pietra, che vi
aveva deposto Mosè sull’Oreb, dove il Signore aveva concluso l’alleanza con gli Israeliti quando
uscirono dalla terra d’Egitto. Appena i sacerdoti furono usciti dal santuario, la nube riempì il tempio
del Signore, e i sacerdoti non poterono rimanervi per compiere il servizio a causa della nube, perché la
gloria del Signore riempiva il tempio del Signore. Allora Salomone disse: «Il Signore ha deciso di
abitare nella nube oscura. Ho voluto costruirti una casa eccelsa, un luogo per la tua dimora in eterno».
Il re si voltò e benedisse tutta l’assemblea d’Israele, mentre tutta l’assemblea d’Israele stava in piedi.
Preghiamo Insieme: … la gloria del Signore riempiva il tempio … Ti Lodiamo, Ti Benediciamo e Ti
Ringraziamo mio Signore e nostro Dio. La voce di Dio, Uno e Trino, cioè Parola creativa che per Grazia
meditiamo settimanalmente, entra così profondamente in noi, per mezzo delle chiavi della vita che
spontaneamente il nostro cuore diventa il nuovo tempio, luogo dell’incontro tra Dio e coloro che
empaticamente amiamo. Il Signore vuole fare di noi, la prossimità tra la Santissima Trinità e gli altri.
La nube di Gloria del Signore é divinamente immensa e ricopre tutta l’Umanità. Egli Vuole dimorare in
ciascuno di noi, renderci suo tempio, per fare della natura umana la Sua Gloria Eterna, purché l’uomo
riconosca d’essere una creatura dall’Amore di Dio Amata. Amen M. Teresa
Breve Silenzio
Canto: Chi salirà la montagna del Signore? - Vincenzo
Rit Chi salirà la montagna del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro.
Al Signore la terra e la sua pienezza, il mondo e i suoi abitatori,
Egli l’ha fondato sui mari, sui fiumi lo ha stabilito. Rit
Sia Gloria al Padre Onnipotente, al Figlio Gesù Cristo Signore
allo Spirito Santo Amore, nei secoli dei secoli, Amen Rit

Lettore: Salmo 28 (29), 1b-2. 4. 7. 9c-11
Mostrati a noi, Signore, nella tua santa dimora.
Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza.
Date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore nel suo atrio santo. R.
La voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza.
La voce del Signore saetta fiamme di fuoco. Nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». R.
Il Signore è seduto sull’oceano del cielo, il Signore siede re per sempre.
Il Signore darà potenza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo con la pace. R.
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Preghiamo Insieme: … Mostrati a noi, Signore, nella tua santa dimora … Ti Lodiamo e Ti
Ringraziamo, Signore Dio nostro, perché ancora una volta possiamo esprimere il nostro amore per Te. Tu
ci inviti a saggezza e perdono e rendi il percorso della vita meno difficoltoso.
La montagna che ci sta davanti, dove è la Tua dimora, è ardua da scalare. Ma se noi ci impegniamo
nell'aiuto al nostro prossimo ci verrà facilitato il cammino. Così anche noi possiamo dimorare con Te e la
gloria sarà piena. Mostrati a noi, Signore, nella Tua santa dimora e noi, con sincerità di cuore, dimoreremo
con te. La Tua Benedizione scenda copiosa sul Tuo popolo che Ti loderà per sempre. Lode e Gloria al Tuo
santo nome per l'eternità. Amen Vincenzo
Breve Silenzio
Canto: E sono solo un uomo
Io lo so, Signore, che vengo da lontano, prima del pensiero e poi nella tua mano,
io mi rendo conto che tu sei la mia vita e non mi sembra vero di pregarti così.
"Padre d'ogni uomo" e non ti ho visto mai, "Spirito di vita" e nacqui da una donna,
"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo, eppure io capisco che tu sei verità.
E imparerò a guardare tutto il mondo con gli occhi trasparenti di un bambino,
e insegnerò a chiamarti "Padre nostro" ad ogni figlio che diventa uomo. (2 volte)
Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino, luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona,e non mi sembra vero che tu esista così.
Dove nasce amore Tu sei la sorgente, dove c'è una croce Tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna: e so che posso sempre contare su di Te!
E accoglierò la vita come un dono, e avrò il coraggio di morire anch'io,
e incontro a te verrò col mio fratello che non si sente amato da nessuno. (2 volte)Angela

Lettore: Lettura del Vangelo secondo Matteo. (Mt 21, 12-16)
In quel tempo. Il Signore Gesù entrò nel tempio e scacciò tutti quelli che nel tempio vendevano e
compravano; rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e disse loro: «Sta
scritto: La mia casa sarà chiamata casa di preghiera. Voi invece ne fate un covo di ladri».
Gli si avvicinarono nel tempio ciechi e storpi, ed egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi,
vedendo le meraviglie che aveva fatto e i fanciulli che acclamavano nel tempio: «Osanna al figlio di
Davide!», si sdegnarono, e gli dissero: «Non senti quello che dicono costoro?». Gesù rispose loro: «Sì!
Non avete mai letto: Dalla bocca di bambini e di lattanti hai tratto per te una lode?».
Preghiamo Insieme: … Dalla bocca di bambini e di lattanti hai tratto per te una lode … I capi dei
sacerdoti e gli scribi non hanno riconosciuto Gesù come il Messia, il figlio di Dio, nonostante l'evidenza e
la manifestazione del bene da Lui compiuto fosse sotto gli occhi di tutti. Confrontarsi con Gesù mette a
nudo la nostra verità. Chi è puro di cuore e umile può vedere la grandezza di Dio. Chi è potente teme nel
confronto di perdere il proprio governo sugli altri che vivono sotto il loro dominio. Ma Dio si manifesta
nei piccoli, in chi sa di non avere nulla, di non sapere nulla e di non potere nulla, cuori accoglienti che non
avendo nulla accolgono la Presenza di Dio e lo riconoscono come Signore della propria vita. Signore Ti
preghiamo spogliaci dal nostro egoismo, da tutti i nostri idoli, dal nostro desiderio di potere, noi abbiamo
visto e conosciuto che Sei Gesù il Figlio di Dio, e Ti sei donato a noi fino alla morte, donandoci la Tua
Vita Divina che vive in noi, e ora vogliamo essere servi del Tuo Amore. Nel nostro esser piccoli vogliamo
vivere con Fede, esercitando questo dono, perché abbiamo visto i Tuoi miracoli che si compiono ancora
oggi Signore, perché siamo Chiesa orante riunita nel Tuo Nome che porta ad ogni cuore sofferente la Tua
Pace, la Tua Gioia, il Tuo Amore che salva e guarisce e ci introduce alla Vita Eterna. Angela
Breve Silenzio
Canto: Camminerò – Patrizia
Camminerò Signore nella gioia, camminerò senz'altro a fatica,
camminerò cercando il Tuo Volto, oggi domani,ora e sempre.
Camminerò andando nella notte, camminerò nel sole e nel vento,
camminerò cercando il Tuo Volto,in una sera piena di stelle.
Rit. Spirito Santo riempi il cuore dei Tuoi fedeli, e accendi in esso il Fuoco del Tuo amore,
e accendi in noi quello stesso Fuoco che ardeva nel Cuore del Signore Gesù.
Camminerò seguendo i Tuoi passi, camminerò sui cocci di vetro,
camminerò cercando il Tuo Volto, nella certezza della Tua Presenza.
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Camminerò senza angustiarmi, camminerò con i miei amici,
camminerò cercando il Tuo Volto, offrendo quello che ho raccolto. Rit.

Lettore: Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi. (2 Cor 6, 14 – 7, 1)
Fratelli, non lasciatevi legare al giogo estraneo dei non credenti. Quale rapporto infatti può esservi fra
giustizia e iniquità, o quale comunione fra luce e tenebre? Quale intesa fra Cristo e Bèliar, o quale
collaborazione fra credente e non credente? Quale accordo fra tempio di Dio e idoli? Noi siamo infatti il
tempio del Dio vivente, come Dio stesso ha detto: Abiterò in mezzo a loro e con loro camminerò e sarò il
loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevi, dice il Signore, non
toccate nulla d’impuro. E io vi accoglierò e sarò per voi un padre e voi sarete per me figli e figlie, dice il
Signore onnipotente. In possesso dunque di queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni macchia
della carne e dello spirito, portando a compimento la santificazione, nel timore di Dio.
Preghiamo Insieme: … Abiterò in mezzo a loro … Ti Ringraziamo Padre perché non ci lasci mai soli e
cammini ogni giorno con noi. Ti ringraziamo per aver mandato in mezzo a noi Gesù, il Cristo, il Tuo
Figlio amato, che ci nutre di sé stesso per purificarci da ogni male e ripristinare in noi il Bene da Te
sempre pensato. Grazie perché per mezzo dello Spirito Santo ci doni di discernere il bene dal male e di
sceglierti, perché Sei Benedizione infinita. Usaci Padre, per essere anche noi Benedizione per Tutti. Amen
Patrizia
Breve Silenzio
Lettore: Dall’Ufficio delle Letture. Dalla «Esposizione del vangelo secondo Luca» di sant’Ambrogio,
vescovo (VI, 72-75. SAEMO 12, 63-65)
Il Signore ha compassione, affinché qualcuno non venga meno per strada
Non abbandoniamo per nessuna ragione un tale Signore, che si degna di darci i cibi in proporzione delle
nostre forze, perché non avvenga che un alimento troppo sostanzioso sia pesante per una persona debole, o
alimenti insufficienti non riescano a saziare una persona robusta; «chi è debole, infatti, mangi legumi»
(Rm 14, 2). E colui che ormai sembra essere sfuggito alle insidie della debolezza, mangi di questi cinque
pani e di questi due pesci. O almeno, se si vergogna di chiedere da mangiare, lasci ogni sua cosa e acceleri
il passo verso il Verbo di Dio. Mentre comincia ad ascoltarlo, comincia a sentir fame. Gli apostoli
cominciano ad accorgersi che ha fame. Sebbene ancora non riescano a capire di che cosa abbia fame,
Cristo lo capisce. Egli sa che non ha fame del nutrimento di questo mondo, ma del nutrimento di Cristo.
Che egli dica: «Non voglio rimandarli digiuni, affinché non abbiano a venir meno per strada» (Mt 15, 32):
il Signore è buono, richiede l'impegno e ci infonde la forza. O Signore Gesù, se tu volessi non rimandare
costoro digiuni insieme con me, ma, distribuito il cibo, tu li nutrissi, perché, resi più forti dal cibo che doni,
non possano aver paura di venir meno per il digiuno! Oh se anche per noi tu dicessi: «Non voglio
rimandarli digiuni»! Anzi, dimmi perché non li vuoi rimandar digiuni: però già dicesti che se rimandi
qualcuno digiuno, egli vien meno per strada, cioè vien meno sia durante la marcia di questa vita, sia prima
ancora di raggiungere il termine della strada, prima ancora di raggiungere il Padre e di comprendere che
Cristo viene dal Padre, di comprendere che Cristo viene dal cielo, di comprendere anche che Cristo, il
quale discese, è lo stesso che ascese: e così non succeda che, avendo appreso che è nato dalla Vergine,
vada a immaginare che egli sia la potenza non di Dio, ma di un uomo. E il Signore ha compassione,
affinché qualcuno non venga meno per strada. Se dunque qualcuno vien meno, non vien meno per causa
del Signore Gesù, ma per causa propria; e non puoi farne colpa al Signore, il quale trionfa quando è
chiamato in causa. Che cosa potresti mai dire a colui che ti ha provvisto di tutti i rinforzi della sua
potenza? Non è lui che ti ha generato, non è lui che ti ha nutrito? Il suo cibo è potenza, il suo cibo è
fortezza. Ma se tu, con la tua trascuratezza, perdi la potenza che avevi ricevuto, ti viene a mancare
interamente l'aiuto non degli alimenti celesti, ma della tua stessa anima. Peraltro il Signore, come fa
piovere sui giusti e gli ingiusti, così pure nutre gli ingiusti e i giusti. Non è forse vero che fu in virtù del
cibo che il santo Elia, quando già stava per venir meno lungo la strada, camminò per quaranta giorni: e
quel cibo glielo diede un angelo? Ma se è Gesù che ti nutrirà, e se tu conserverai il cibo da lui ricevuto,
camminerai non per quaranta giorni e quaranta notti, ma - ardisco dir questo, fondandomi su gli esempi
della Scrittura - per quarant'anni, uscendo dalla terra d'Egitto, finché non giungerai a una terra spaziosa, a
una terra ove scorre miele e latte, che il Signore giurò di dare ai nostri padri. Devi cercare la potenza di
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questa terra, che i miti ricevono in eredità. Non intendo questa terra, che è arida, ma quella che è sostenuta
dal nutrimento di Cristo, e, posta sotto l'autorità del Re eterno, è abitata dalla gran folla dei santi.
Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 6
Lettore: Preghiamo con il Prefazio: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, Dio onnipotente ed
eterno. Da Cristo tuo Figlio e Signore nostro a noi, creature mortali, proviene la vita perenne, e la salvezza
del mondo riceve il suo compimento. In lui siamo stati creati, o Padre, a tua immagine e, quando la colpa
ebbe offuscato la primitiva bellezza, egli ci ha rinnovato nella dignità originaria. Assiso alla tua destra,
effonde ora il dono promesso dello Spirito Santo e porta alla perfezione nei cuori l’opera redentrice.
Breve Silenzio
Preghiamo Insieme: Ti Lodiamo e Ti Ringraziamo Padre nostro, venendo nella Tua Casa, ascoltando la
Tua Parola e nutrendoci dell’Eucaristia, Gesù, Tuo Amato Figlio e nostro Salvatore, ha ricreato il nostro
cuore, il nostro corpo e la nostra mente. Ora, in Lui, siamo divenuti il Tuo popolo, un solo Corpo e un solo
Spirito e per Grazia, portatori della Sua Presenza e della Sua Luce ovunque. Santissima Trinità,
custodiscici e mandaci come strumenti affinché il mondo creda alla Tua opera di redenzione e di
Benedizione, come testimoni della Tua prossimità nella nostra vita, e per ogni vita, luogo dove il Tuo
Amore, Santissima Trinità, rigenera il bene pensato da sempre per tutti. Lucie
Canto Finale: Lo Spirito di Cristo - Lucie
Rit. Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto,
torna la vita, noi diventiamo testimoni di luce.
Non abbiamo ricevuto uno spirito di schiavitù,
ma uno spirito di amore, uno spirito di pace,
nel quale gridiamo abbà Padre, abbà Padre. Rit.
Lo Spirito che Cristo risuscitò
darà vita ai nostri corpi, corpi mortali, e li renderà
strumenti di salvezza, strumenti di salvezza. Rit.
====================================================================================================================================================================================

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

Grazie Padre perché il Tuo Amore per noi è incrollabile! Fin dai tempi antichi
manifestavi la Tua Potente Presenza nell'Arca dell'Alleanza per elargire ogni
Benedizione al popolo di Israele. Ancora oggi o Signore, la Tua Onnipotenza si
Manifesta sotto le Sacre Specie del Pane e del Vino, nel Corpo e Sangue del Figlio Tuo
Gesù, Signore nostro. Egli si Fa Prossimo a ciascuno di noi, per preservarci da ogni
male, e rendere la nostra esistenza il Luogo di incontro tra Te e il mondo intero.
Signore Gesù Tu hai Compassione del dolore dell'Umanità e attraverso la Tua Empatia
con il Padre Ti fai Presenza per ciascuno di noi, se sappiamo accoglierti con il cuore
puro e innocente dei bambini, così che Abitando la nostra Vita ci rendi Tuo Tempio
Santo. La nostra Comunione con Te o Dio ci Santifica facendo della nostra vita la Tua
Presenza Itinerante, perché si compia in noi il Tuo Progetto Originale, essere portatori
della Tua Presenza a chiunque incontriamo, perché sia dato a tutti gli uomini di
accoglierti con cuore puro o Signore, perché possiamo riflettere a tutte le Genti la Tua
Luce che dissolve le tenebre. Amen. M. Antonietta
Adoratori Missionari dell’Unità c/o Monastero Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento
Via S. Maddalena 2 20900 Monza (MB) – adoratorimike33@gmail.com – www.adoratricimonza.it
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Meditiamo insieme con le Chiavi della Vita
1 CHIAVE – Qual è il Progetto di Dio?
Colletta:
Dio onnipotente ed eterno… Crea in noi uno spirito generoso e fedele…
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito
Santo, per tutti i secoli dei secoli…
Prima Lettura:
In quei giorni…
Che il re Salomone aveva fatto per il tempio… Salomone…
Da Davide, suo padre…
Cioè l’argento, l’oro e gli utensili… Nei tesori del tempio del Signore…
Salomone allora… Convocò presso di sé in assemblea a Gerusalemme…
Gli anziani d’Israele tutti i capitribù, i prìncipi dei casati degli Israeliti…
L’arca dell’alleanza del Signore dalla Città di Davide, cioè da Sion…
Presso il re Salomone tutti gli Israeliti…
Tutti gli Israeliti nel mese di Etanìm, cioè il settimo mese, durante la festa…
Quando…
I sacerdoti sollevarono l’arca e fecero salire l’arca del Signore, con la tenda del convegno e
con tutti gli oggetti sacri che erano nella tenda; li facevano salire i sacerdoti e i leviti…
Il re Salomone e tutta la comunità d’Israele, convenuta presso di lui, immolavano davanti all’arca pecore e
giovenchi, che non si potevano contare né si potevano calcolare per la quantità…
I sacerdoti introdussero l’arca dell’alleanza del Signore al suo posto nel sacrario del tempio, nel Santo dei
Santi, sotto le ali dei cherubini…
Difatti i cherubini stendevano le ali sul luogo dell’arca; i cherubini, cioè, proteggevano l’arca e le sue
stanghe dall’alto…
Le stanghe sporgevano e le punte delle stanghe si vedevano dal Santo di fronte al sacrario, ma non si
vedevano di fuori… Vi sono ancora oggi….
Nell’arca non c’era nulla se non le due tavole di pietra, che vi aveva deposto Mosè sull’Oreb, dove il
Signore aveva concluso l’alleanza con gli Israeliti quando uscirono dalla terra d’Egitto…
Appena ….
Dal santuario, la nube riempì il tempio del Signore…
Perché la gloria del Signore riempiva il tempio del Signore…
Allora…
Il Signore ha deciso di abitare nella nube oscura…
Ho voluto costruirti una casa eccelsa, un luogo per la tua dimora in eterno…
Salmo:
Nella tua santa dimora… Figli di Dio, date al Signore gloria e potenza…
Date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore nel suo atrio santo…
La voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza…
La voce del Signore saetta fiamme di fuoco. Nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!»…
Il Signore è seduto sull’oceano del cielo, il Signore siede re per sempre…
Il Signore darà potenza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo con la pace…
Vangelo:
In quel tempo… Il Signore Gesù… Entrò nel tempio e scacciò…
Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e disse…
Sta scritto: La mia casa sarà chiamata casa di preghiera… Nel tempio… Ma…
Le meraviglie che aveva fatto e i fanciulli che acclamavano nel tempio: «Osanna al figlio di Davide!»…
Rispose… «Sì! Non avete mai letto: Dalla bocca di bambini e di lattanti hai tratto per te una lode?»…
Seconda Lettura:
Fratelli…
Quale rapporto infatti può esservi fra giustizia e iniquità, o quale comunione fra luce e
tenebre?...
Quale intesa fra Cristo e Bèliar, o quale collaborazione fra credente e non credente? Quale accordo fra
tempio di Dio e idoli?...
6

Siamo infatti il tempio del Dio vivente, come Dio stesso ha detto: Abiterò in mezzo a loro e con loro
camminerò e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo…
Perciò…
Dice il Signore… E io vi accoglierò e sarò per voi un padre e voi sarete per me figli e figlie,
dice il Signore onnipotente…
Carissimi, purifichiamoci da ogni macchia della carne e dello spirito,
portando a compimento la santificazione, nel timore di Dio…
2 CHIAVE – Qual è il Disegno del male?
Vangelo:
Tutti quelli che nel tempio vendevano e compravano… Voi invece ne fate un covo di ladri…
Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che aveva fatto… Si sdegnarono…
senti quello che dicono costoro?»…
Seconda Lettura:
Al giogo estraneo dei non credenti…

D’impuro…

«Non

Ogni macchia della carne…

3 CHIAVE – Quali sono gli Effetti del male?
Vangelo:
Ciechi e storpi…
«Non senti quello che dicono costoro?»…
Seconda Lettura:
Di mezzo a loro…
4 CHIAVE – Atto di Fede
Colletta:
Dio onnipotente ed eterno…
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio…
Prima Lettura:
Del Signore… Del Signore…
Del Signore… Immolavano…
I sacerdoti introdussero l’arca dell’alleanza del Signore al suo posto nel sacrario del tempio, nel Santo dei
Santi, sotto le ali dei cherubini…
I cherubini stendevano le ali sul luogo dell’arca; i cherubini, cioè, proteggevano l’arca e le sue stanghe
dall’alto…
Nell’arca non c’era nulla se non le due tavole di pietra, che vi aveva deposto Mosè sull’Oreb, dove il
Signore aveva concluso l’alleanza con gli Israeliti quando uscirono dalla terra d’Egitto…
Perché la gloria del Signore riempiva il tempio del Signore…
Il Signore ha deciso di abitare nella nube oscura…
Il re si voltò e benedisse tutta l’assemblea d’Israele, mentre tutta l’assemblea d’Israele stava in piedi…
Salmo:
Mostrati a noi… Signore… Nella tua santa dimora…
Date al Signore…
Date al Signore gloria e potenza…
La gloria del suo nome…
La voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza…
La voce del Signore saetta fiamme di fuoco…
Il Signore è seduto sull’oceano del cielo, il Signore siede re per sempre...

Signore…

Vangelo:
Il Signore Gesù…
La mia casa sarà chiamata casa di preghiera…
Gli… Gesù…
Una lode…
Seconda Lettura:
Il tempio del Dio vivente…

Signore…
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5 CHIAVE – Qual è la Disposizione che il Fedele deve avere?
Colletta:
Uno spirito generoso e fedele perché possiamo servirti con cuore puro e leale…
Prima Lettura:
Fu terminato tutto il lavoro…
Aveva fatto per il tempio…
Fece portare le offerte consacrate…
Le depositò…
Convocò presso di sé in assemblea… Per fare salire…
Si radunarono…
Furono giunti tutti gli anziani d’Israele…
Li facevano salire…
Il re Salomone e tutta la comunità d’Israele…
Convenuta presso di lui… Introdussero… Vi aveva deposto… Uscirono…
I sacerdoti furono usciti…
E i sacerdoti non poterono rimanervi per compiere il servizio a causa della nube…
Salomone disse… Ho voluto costruirti una casa eccelsa, un luogo per la tua dimora in eterno…
Il re si voltò e benedisse tutta l’assemblea d’Israele, mentre tutta l’assemblea d’Israele stava in piedi…
Salmo:
Mostrati a noi…
Vangelo:
Si avvicinarono…

Date al Signore…
Vedendo…

Prostratevi…

La gloria del suo nome…

Dicono Gloria!...

Gli dissero…

Seconda Lettura:
Fratelli, non lasciatevi legare al giogo estraneo dei non credenti. Quale rapporto infatti può esservi fra
giustizia e iniquità, o quale comunione fra luce e tenebre? Quale intesa fra Cristo e Bèliar, o quale
collaborazione fra credente e non credente? Quale accordo fra tempio di Dio e idoli?...
Uscite… Separatevi… Non toccate nulla d’impuro…
La santificazione… Nel timore di Dio…
6 CHIAVE – Cosa compie Dio in noi?
Colletta:
Crea in noi uno spirito generoso e fedele…
Che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli…
Prima Lettura:
Proteggevano l’arca…
Aveva concluso l’alleanza con gli Israeliti quando uscirono dalla terra d’Egitto…
La nube riempì il tempio del Signore…
Le due tavole di pietra…
Perché la gloria del Signore riempiva il tempio del Signore…
Il Signore ha deciso di abitare nella nube oscura…
Salmo:
È forza,…
È potenza…
Saetta fiamme di fuoco…
Darà…
Benedirà… Con la pace…

È seduto…

Siede…

Re per sempre…

Vangelo:
Entrò nel tempio e scacciò…
Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e disse…
La mia casa sarà chiamata casa di preghiera…
Ed egli li guarì…
Rispose «Sì! Non avete mai letto Dalla bocca di bambini e di lattanti hai tratto per te una lode?»…
Seconda Lettura:
Siamo infatti il tempio del Dio vivente, come Dio stesso ha detto: Abiterò in mezzo a loro e con loro
camminerò e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo…
Dice il Signore…
E io vi accoglierò e sarò per voi un padre e voi sarete per me figli e figlie, dice… Onnipotente…
In possesso dunque di queste promesse…
La santificazione… Nel timore di Dio…
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7 CHIAVE – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi?
Colletta:
In noi…
Prima Lettura:
Che il re Salomone… Salomone… Da Davide, suo padre…
Salomone… A Gerusalemme…
Gli anziani d’Israele tutti i capitribù, i prìncipi dei casati degli Israeliti…
Dalla Città di Davide, cioè da Sion. presso il re Salomone tutti gli Israeliti…
Tutti gli Israeliti… Tutti gli anziani d’Israele…
I sacerdoti… Li… I sacerdoti e i leviti… I sacerdoti… Mosè… Israeliti…
Dalla terra d’Egitto… Salomone… Assemblea d’Israele…
Salmo:
Tutti…
Vangelo:
Loro…
Si avvicinarono…
Seconda Lettura:
Fratelli…
Non lasciatevi…

I capi dei sacerdoti e gli scribi…

I fanciulli…

Loro…

Noi…

8 – Quali aspetti negativi hanno prodotto la situazione attuale?
9 – Quali aspetti positivi fanno crescere il Dono di Dio in noi?

PRIMA LETTURA
CHIAVE 8
Fu interrotto/ Non voler concludere
Dispersero
Non vollero introdurre
Non c’era nulla
Non volevano immolare
Non voler deporre
Non volevano riempire/Svuotarono
Non volle depositarle
Non vollero sollevare l’arca
Separazione
Non dare seguito
Non voler abitare
Non voler benedire

CHIAVE 9
Fu Terminato
Radunarono
Introdussero
C’era tutto
Immolavano
Deposto
Riempì
Le depositò
Sollevarono l’arca
Alleanza
Compiere
Abitare
Benedirà

SALMO
CHIAVE 8
Maledisse
Mai
Impotenza

CHIAVE 9
Benedisse
Per sempre
Potenza

VANGELO
CHIAVE 8
Non volle entrare

CHIAVE 9
Entrò
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Si allontanarono
Non volle dire
Non volle scacciare
Non volevano acclamare
Si sdegnarono

Si avvicinarono
Disse
Scacciò
Acclamavano
Erano contenti/Complimentarsi

SECONDA LETTURA
CHIAVE 8

CHIAVE 9

Estraneo
Separatevi
Toccate qualcosa di impuro
Ingiustizia/Iniquità
Disaccordo
Non voler farsi santificare
Non voler portare a compimento/Fallimento

Familiare
Unitevi
Non Toccate nulla di impuro
Giustizia
Accordo
Santificazione
Compimento

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:
Flusso

… il re Salomone aveva fatto per il tempio del Signore.

(Libro dei Re)

1 Flusso: Il lavoro
2 Flusso Positivo
3 Origine: Il re Salomone
4 Ricevente: Il tempio del Signore
5 Strumento/sviluppo: Fedeltà
Flusso

…Salomone fece portare le offerte

(Libro dei Re)

1 Flusso: Le offerte
2 Flusso Positivo
3 Origine: Salomone
4 Ricevente: Il Tempio
5 Strumento/sviluppo: Per arricchire il Tempio
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Flusso

… per fare salire l’arca dell’alleanza del Signore

(Libro dei Re)

1 Flusso: L’arca
2 Flusso Positivo
3 Origine: Salomone
4 Ricevente: Il Tempio
5 Strumento/sviluppo: Perché Dio possa Incontrare il popolo e il popolo possa Incontrare Dio.
Flusso

… fecero salire l’arca del Signore

(Libro dei Re)

1 Flusso: L’arca del Signore
2 Flusso Positivo
3 Origine: I Sacerdoti
4 Ricevente: Il tempio del Signore
5 Strumento/sviluppo: La Presenza di Dio: l’operatività della Grazia nel Tempio. Condizione per
dar vita all’Incontro tra Dio e il popolo.
Flusso

… la comunità immolava

(Libro dei Re)

1 Flusso: Pecore e giovenchi
2 Flusso Positivo
3 Origine: La Comunità
4 Ricevente: Il Signore
5 Strumento/sviluppo: per far salire al cielo la loro offerta
Flusso

… immolavano davanti all’arca

(Libro dei Re)

1 Flusso: Pecore e capri immolati
2 Flusso Positivo
3 Origine: I sacerdoti
4 Ricevente: Il Signore
5 Strumento/sviluppo: Sacrificare; dare a Dio ciò che Lui ti ha dato.
Flusso

… I sacerdoti introdussero l’arca dell’alleanza del Signore al suo posto nel sacrario del tempio
(Libro dei Re)

1 Flusso: L’arca
2 Flusso Positivo
3 Origine: I Sacerdoti
4 Ricevente: Il sacrario del tempio
5 Strumento/sviluppo: Perché Dio potesse benedire il popolo dal tempio
Flusso

… Il Signore aveva concluso l’alleanza con gli Israeliti

(Libro dei Re)

1 Flusso: L’alleanza: i 10 Comandamenti
2 Flusso Popolo
3 Origine: Il Signore
4 Ricevente: Israele
5 Strumento/sviluppo: Per Conoscere la Verità e vivere il Ben Essere.
Flusso

… la nube riempì il tempio

(Libro dei Re)

1 Flusso: Nube: la Presenza di Dio
2 Flusso Positivo
3 Origine: Dio
4 Ricevente: Tempio
5 Strumento/sviluppo: Per far Crescere la Fede in Lui
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Flusso

… la gloria del Signore riempiva il tempio

(Libro dei Re)

1 Flusso: La gloria del Signore
2 Flusso Positivo
3 Origine: Dio
4 Ricevente: Il Tempio
5 Strumento/sviluppo: La Presenza Potente di Dio
Flusso

… il re benedisse tutta l’assemblea

(Libro dei Re)

1 Flusso: Benedizione
2 Flusso Positivo
3 Origine: Salomone
4 Ricevente: l’assemblea
5 Strumento/sviluppo: perché l’assemblea Ricevesse il Bene di Dio
Flusso

… Ho voluto costruirti una casa eccelsa

(Libro dei Re)

1 Flusso: La casa a Dio
2 Flusso Positivo
3 Origine: Salomone
4 Ricevente: Dio
5 Strumento/sviluppo: Essere vicino al Suo popolo
Flusso

… la voce del Signore è potenza

(Salmo)

1 Flusso: La voce: fa passare il Bene di Dio
2 Flusso Positivo
3 Origine: Il Signore
4 Ricevente: L’assemblea/Il popolo che ascolta
5 Strumento/sviluppo: Volontà creatrice di Dio
Flusso

… Il Signore darà potenza al suo popolo

(Salmo)

1 Flusso: La Potenza di Dio
2 Flusso Positivo
3 Origine: Dio
4 Ricevente: Il popolo
5 Strumento/sviluppo: Rendere il popolo Potente come Lui: “Come Dio per Grazia”
Flusso

… il Signore benedirà il suo popolo

(Salmo)

1 Flusso: Benedizione
2 Flusso Positivo
3 Origine: Signore
4 Ricevente: Il popolo
5 Strumento/sviluppo: per realizzare la sua volontà
Flusso

… Gesù entrò nel tempio

(Vangelo di Marco)

1 Flusso: Gesù
2 Flusso Positivo
3 Origine: Gesù
4 Ricevente: Tempio
5 Strumento/sviluppo: La prossimità di Gesù per essere vicino al Padre e vicino al popolo. Toglie il
male dà il Bene
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Flusso

… egli li guarì

(Vangelo di Marco)

1 Flusso: La Guarigione
2 Flusso Positivo
3 Origine: Gesù
4 Ricevente: Storpi e ciechi
5 Strumento/sviluppo: La Compassione di Gesù. Per farli stare Bene sconfiggendo il male che era in
loro.
Flusso
… Gesù rispose loro (Vangelo di Marco)
1 Flusso: La risposta di Gesù
2 Flusso Positivo
3 Origine: Gesù
4 Ricevente: scribi e farisei
5 Strumento/sviluppo: per toglierli dal dubbio e fargli capire la verità
Flusso … Dalla bocca di bambini e di lattanti hai tratto per te una lode (Vangelo di Marco)
1 Flusso: La lode
2 Flusso Positivo
3 Origine: Bambini e lattanti
4 Ricevente: Dio
5 Strumento/sviluppo: L’innocenza e la semplicità dei bambini. Dio tiene in considerazione la
semplicità e purezza/innocenza dei bambini. La Lode perfetta è semplice e pura, innocente.
Flusso

… non lasciatevi legare al giogo estraneo degli infedeli

(Lettera di S.Paolo ai Corinzi)

1 Flusso: Esortazione ai Corinzi
2 Flusso Positivo
3 Origine: S.Paolo
4 Ricevente: I Corinzi/Noi
5 Strumento/sviluppo: Preservarci dal male
Flusso … Quale rapporto infatti può esservi fra giustizia e iniquità?

(Lettera di S.Paolo ai Corinzi)

1 Flusso: L’avvertimento di Paolo
2 Flusso Positivo
3 Origine: Paolo
4 Ricevente: Corinzi
5 Strumento/sviluppo: non vuole che i Corinzi facciano scelte sbagliate e li mette in guardia.
Flusso

… Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente

(Lettera di S.Paolo ai Corinzi)

1 Flusso: La Presenza di Dio: il Dio Vivente
2 Flusso Positivo
3 Origine: Dio
4 Ricevente: Ciascuno di noi
5 Strumento/sviluppo: Luogo di Incontro tra Dio e l’Umanità per fare di noi la Sua Prossimità
(Tempio: luogo di incontro tra Dio e l’uomo e noi con Dio)
Flusso

… abiterò in mezzo a loro

(Lettera di S.Paolo ai Corinzi)

1 Flusso: L’Inabitazione
2 Flusso Positivo
3 Origine: Dio
4 Ricevente: I credenti
5 Strumento/sviluppo: La Sua Presenza in noi per Comunicarci Se Stesso
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Flusso

… voi sarete per me figli e figlie

(Lettera di S.Paolo ai Corinzi)

1 Flusso: La paternità di Dio
2 Flusso Positivo
3 Origine: Dio
4 Ricevente: Il popolo di Dio
5 Strumento/sviluppo: per Essere Figli
Flusso

… sarò per voi un padre

(Lettera di S.Paolo ai Corinzi)

1 Flusso: Paternità di Dio
2 Flusso Positivo
3 Origine: Dio
4 Ricevente: Ciascuno di noi
5 Strumento/sviluppo: per Essere Suoi Figli
Flusso

… nel timore di Dio

(Lettera di S.Paolo ai Corinzi)

1 Flusso: La Comunione con Dio, avere paura di perderlo, di stare lontani da Lui.
2 Flusso Positivo
3 Origine: Corinzi/Ciascuno di noi
4 Ricevente: Dio
5 Strumento/sviluppo: La Benedizione di Dio con cui posso essere santificato.

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.
4 Corretta Forza
La Forza da applicare al nostro parlare è duplice. Deve essere Intenzionalmente alta senza avere il
volume alto… Calcolare quanto serve per essere ascoltati…. Se il vento non si alza non si muove
neanche una foglia. La forza della mia intenzione arriva all’altro quando uso la giusta forza.
La santificazione avviene accogliendo la Grazia santificatrice di Dio, noi non possiamo, da soli,
santificarci. Dio vuole incontrare il peccatore per offrirgli la Grazia che lo salva. Non si separa dal
peccatore ma dal suo peccato, Egli lo aspetta per usargli Misericordia.
Il Timore di Dio, il Temere di perderlo, ci sollecita nel mantenere la Comunione con Dio perché con
Lui, con la Sua Grazia siamo santificati. La Prossimità di Dio in noi, non si rende solo presente per
Donarci la Sua Presenza, ma anche perché vuole fare di noi il Suo Tempio Itinerante: così tutto ciò
che facciamo, diciamo, doniamo… fa Passare la Sua Grazia all’Umanità che incontriamo.
La Missione parte dalla Consapevolezza dell’Inabitazione di Dio in noi e con noi.
Il Settimo Dono dello Spirito Santo, il Timor di Dio, è il più importante perché il nostro desiderare la
Comunione con Lui mi fa Accogliere gli altri sei Doni che Attuano l’Unità con Lui.
L’aspetto più importante di questa Liturgia è la “sequenza del tempio” … La Nube… Il Tempio…
La Casa… Maria… L’Eucaristia... Il Noi…
L’Eucaristia Genera in noi l’Essere Tempio di Dio perché tutto ciò che viviamo possa far Passare
Dio: “Sempre la Sua Presenza toglie il male e Dà il Bene”. Diveniamo così Tempio Itinerante: così
cresce e si Costruisce la Comunione Universale a Cristo Re, nel fine della Storia!
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Preghiamo Insieme composti dal Gruppo Liturgico delle Chiavi della Vita
Preghiamo Insieme: Grazie Padre l’inabitazione, la Tua Presenza nella creatura è il fine stesso della
Creazione. Il cuore dell’uomo è l’obbiettivo da Te prefissato dall’Eternità. Ti ringraziamo perché
lasciandoci inabitare dalla Tua Presenza diveniamo Tuo Tempio e noi, vogliamo lascarTi crescere in noi a
tal punto da divenire noi stessi Tua immagine somigliante, testimoni della Tua Presenza, Tuoi servitori nel
fare dell’Umanità la Tua Gloria. Monica
Preghiamo Insieme: Padre Dio, m'ha toccato e parlato tutto ciò che grazie ed attraverso Michele, Tu ci/mi
hai fatto vivere ieri, nelle Chiavi Della Vita!!! E come Tu ben sai Padre Dio, personalmente io tua Lucia,
sono stata "toccata"... si, proprio e soprattutto dal Vangelo di Matteo 21, 12-16, ed in modo e misura
particolare poi, si, da queste righe, da questo tratto : ... "ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedendo le
meraviglie che aveva fatto, e i fanciulli che acclamavano nel tempio, “Osanna al figlio di Davide!", si
sdegnarono...!!! Ciò infatti, io l'ho vissuto e sofferto moltissimo, si, proprio in Casa Famiglia e Casa
Lavoro !!! Ma nello scorrere del tempo però, e grazie anche a chi proprio tu m'hai fatto incontrare ... si
Padre Dio, io tua Lucia, sono sempre più cosciente gioiosa e certa, che sinchè vivo di ciò te ne ringrazio e
ringrazierò di fatto e di cuore totale ... si, sempre di più. Lucia Mazzagatti
Preghiamo Insieme: Grazie Padre perchè non solo ci hai Creati e ci Sostieni con Amore, ma ci Doni
Tutto Te Stesso per Essere di Te Veramente Figli. La Tua Presenza in noi ad ogni Eucaristia toglie il male
e ci Dona il Tuo Bene per Divenire Tuo Tempio Itinerante nel mondo. Ovunque saremo Tu Abiterai,
Chiunque Incontreremo Tu Abiterai... Presenza che da noi Passa per Trasmettere il Tuo Bene fino alla
Pienezza della Comunione Universale in Te! Rossana
Preghiamo Insieme: Ti voglio ringraziare Padre Santo, perché nella Tua bontà hai dato a tutti i cuori degli
uomini, la possibilità di diventare sede e tempio del Tuo Santo Spirito, per mezzo del Figlio Tuo e nostro
Signore Gesù Cristo. Ci chiedi solo, di tenere questo nido d'amore pulito dalle lordure del peccato, e
scaldato dal fuoco dello spirito di Carità e di fraterna comunione universale, cosicché l'Amore infinito, che
il finito non può contenere, possa compiacersi di essere contenuto dall'infinita disponibilità dei nostri
cuori, e contenerli a sua volta in un abbraccio divino, di Grazia, Bellezza e Potenza. Grazie Santissima
Trinità, Ti adoriamo con immensa gratitudine, perché Ti rendi Ospite dolcissimo che benedice e santifica
la nostra umanità. Luciana
Preghiamo Insieme: Santo è il Tuo Nome o Dio e Padre nostro! A Te il nostro Rendimento di Grazie
perché, come al tempo dei nostri Padri Manifestavi la Tua Potenza nell'Arca dell'Alleanza, così oggi il Tuo
Amore Onnipotente si Fa Prossimo agli uomini attraverso la Vita del Tuo Figlio Gesù, nella Santissima
Eucaristia, per Salvarci e Benedirci. Il Tuo Santo Spirito modella e trasforma il nostro cuore come il
Grembo di Maria, perché Accogliendo in noi la Tua Parola, ci attraversi come Luce, Presenza Itinerante,
perché Tu vuoi incontrare e toccare la vita e il dolore di ogni uomo per elargire a piene mani Grazie
Benedizioni. Santificati dalla Tua Presenza o Dio, ci trasformi in Tuo Tempio Santo, perché con la Tua
Presenza o Signore viviamo nella Tua Presenza. Amen. Maria Antonietta
Preghiamo Insieme: Padre Santo ti vogliamo ringraziare per averci pensati e creati a tua immagine e
somiglianza e di liberare, purificare e riqualificare da tutto ciò che deturpa il nostro Essere con l'autorità
di Cristo e la Potenza della Spada dello Spirito! Spirito Santo che ci inabiti prendi possesso pienamente del
tempio del nostro cuore perché possiamo magnificare ed essere lode di Dio Padre in Cristo Signore. Grazie
Santa Trinità. Lucia Occhioni
Preghiamo Insieme: O mio Signore ti ringrazio per aver messo nel mio cuore un grande desiderio di
"correre" nel tuo tempio e lì, prostrata davanti a Gesù, accolgo in me tutto il bene, bene che spazza via il
male che c'è in me. Quanto male! Ricolma di Te, della tua benedizione vado, senza paura, nel mondo,
come tempio della tua presenza a portare la benedizione a chiunque Tu metti sul mio cammino, o mio
Signore! Grazie, grazie, grazie. Annamaria Coviello
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Preghiamo Insieme: Ti Lodiamo e Ti Ringraziamo Padre Nostro, venendo nella Tua Casa, ascoltando la
Tua Parola e nutrendoci dell'Eucaristia, Gesù, Tuo Amato Figlio e Nostro Salvatore, ha ricreato il nostro
cuore, il nostro corpo e la nostra mente. Ora, in Lui, siamo divenuti il Suo popolo, un solo corpo e un solo
Spirito e per Grazia, portatori della Sua Presenza e della Sua Luce ovunque. Santissima Trinità,
custodiscici e mandaci come strumenti affinché il mondo creda alla Tua opera di redenzione e di
Benedizione, come testimoni della Tua prossimità nella nostra vita, e per ogni vita, luogo dove il Tuo
Amore Santissima Trinità, rigenera il Bene pensato da sempre per tutti. Lucie
Preghiamo Insieme: Padre mio e Padre nostro, grazie per la tua paternità che mai viene meno, anche
quando ci sentiamo indegni e non ti permettiamo di Amarci. Grazie Gesù, Tu ci hai mostrato il Padre, Ti
sei fatto Presenza fisica nell’Eucaristia per entrare in noi e fare di noi la Tua, la vostra Dimora! Voi in noi,
Presenza potente che toglie ogni male che ci opprime e distanzia da voi e immette la vostra Benedizione,
Verità per la nostra vita! Spirito Santo, il nostro cuore si spalanca a questa realtà di Grazia e Tu, che sei la
Perfezione dell’amore tra il Padre e il Figlio, rendici puri, semplici, trasparenti, liberi come bambini! Mai
più lontani da Voi ma con Voi Tempio, Casa, Strumenti, Comunione d’amore itinerante della Vostra
Benedizione per tutti, pienezza di vita, felicità eterna che ci fa figlie/i del Padre, Popolo della Sua
Misericordia. Emanuela
Preghiamo Insieme: Benedetto sei Tu Signore in eterno, il Santo dei Santi che ti sei rivelato al mondo
attraverso l’incarnazione del Tuo Unico Figlio, esempio di vita eccelsa, per fare di ognuno di noi il corpo
ed il sangue conformato all’essenza del Divino! Padre edifica in noi il Tempio della tua Dimora affinché
giorno e notte possiamo adorarti e ringraziarti per averci chiamato ad erigere nel nostro cuore la tua tenda
eterna, ricettacolo di vera vita, di compresenza divina che vuole abitare in mezzo a noi. Alla tua divina
Promessa, promettiamo di Costruire, giorno dopo giorno, nella parte che ci spetta, lo spazio sgombro della
nostra indegnità al Tuo Sacro Cuore. Giorgina
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre perché non ci fai mai mancare la Tua Benedizione e la Tua
Presenza. Per mezzo del Tuo Figlio Gesù vieni a noi in Corpo e Spirito, per togliere via ogni impurità e
ripristinare il Tuo Bene che è da sempre. Liturgia dopo Liturgia cresciamo in Te, Eucaristia dopo
Eucaristia Tu dimori in noi e noi diveniamo Tua dimora per comunicare il Bene da Te ricevuto a chi ci sta
accanto, a chi abbiamo nei pensieri e nel cuore, fino ad arrivare all’Umanità intera. Grazie Santissima
Trinità, perché ci formate nella Verità e nel Bene, per essere trasparenza della Vostra Presenza in Tutti.
Patrizia L.
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre perché hai voluto Dimorare nel nostro corpo mortale attraverso
la Presenza Viva e Sacramentale di Gesù Cristo, per Donarci il Corpo Immortale che fin dal Principio della
Creazione avevi pensato per le Tue creature. Padre non darai modo al male di impedirlo... dalla polvere
alla Gloria ci hai riconquistati così Presente in mezzo a noi. Candida
Preghiamo Insieme: Sei Tu o Padre l’unica vera via da percorrere, Tu che da sempre ci hai chiamato alla
Vita ora ci conduci e ci instradi lì dove il Tuo progetto per noi possa prendere vita. Padre Buono ed
Onnipotente siamo ben consapevoli di godere dei Tuoi grandi privilegi che abbondantemente ci elargisci.
Ci hai creati per Essere Tempio Santo dello Spirito Santo, non vi è più una tenda per accogliere l’Arca
della Alleanza, mai più sangue di capri o pecore, ma una unica Oblazione di Sangue, quella di Cristo Tuo
Figlio, che una volta per tutte, ci ha salvato e tuttora ci custodisce e protegge dai nostri stessi peccati.
Grazie per questa Tua Grande Misericordia, grazie per amarci così tanto da renderci degni di essere
chiamati Tuoi Figli. Da Te veniamo ed a Te torneremo nella Pienezza dei Tempi. Amen Alleluia.
Isabella Telloli
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Preghiamo Insieme: Padre ti ringrazio perché non ti stanchi mai di benedire il tuo popolo. Tu vuoi il
nostro bene, continui a donare misericordia a chi si rivolge a te e gioisci per ogni figlio che si dona a te. Ti
lodo e ti benedico perché tu, in unità con Gesù e lo Spirito Santo, perpetui la tua alleanza con l'umanità
intera. Accolgo con gioia la tua benedizione e mi dispongo a donarla alle persone che ho nel cuore e che
incontrerò. Patrizia Zorloni
Preghiamo Insieme: Grazie mio Dio per la serata di ieri alla Tua presenza, tutta la liturgia parla del Tuo
Tempio, luogo dove avviene l’incontro tra Te mio Signore , e noi Tue creature ... Dove all’altare per
sacrificio ci chiedi di donarTi ciò che Tu hai donato a noi ... La nostra vita!
Con il Tuo amore, la Tua alleanza ci hai donato tramite Mosè le tavole con le 10 parole, per poter
comprendere la tua verità seguendo i Tuoi insegnamenti, così da poter trovare in ogni aspetto della vita che
ci hai donato il nostro benessere, perché ci ami di un amore infinito, perché vuoi toglierci il male
donandoci il Tuo bene, affinché la nostra vita sia una lode perfetta a Te mio Signore, ci vuoi semplici e
spontanei come fanciulli. Ci vuoi missionari del Tuo amore, ci vuoi Tuo Tempio dove, poter riposare in
noi ... Perché a ogni incontro della nostra vita noi possiamo rispecchiare Te mio Signore, con un gesto di
carità, una parola, un pensiero, un atteggiamento... Padre fai di me il Tuo strumento, fai di me Signore il
tuo tempio. Amen! Anna
Preghiamo Insieme: Padre, Ti Ringraziamo e Ti Benediciamo per la Tua Paternità che si Dona a Tutti,
nel Tuo Figlio Gesù che, per la Sua Grazia scaturita dall'Offerta del Suo Sacrificio, ci rende figli Tuoi. Per
il Tuo immenso Amore e la piena Accoglienza della SS. Trinità in Noi, ci chiami alla Crescita in Divenire
per Essere Come Te per Grazia, per Manifestare la Tua Potenza e Tua Gloria, Visibilità della Tua Presenza
in Noi per Tutti. Emilia
Preghiamo Insieme: Dal salmo 28. "La voce del Signore è forza"
Dio nostro ti vogliamo ringraziare perché ogni qualvolta ci avviciniamo alla tua Parola sembra che in tutto
c'è un perché e una risposta in questa settimana la parola che risuona è "Tu toglie il male e Doni il Bene..."
Grazie Dio per le tante volte in cui ci siamo persi tra i grovigli della vita ma che poi immancabilmente ti
sei fatto prossimo a noi per togliere il male e portarci il Bene... Ma a una condizione... Solo chi si vuole
affidare a te... Solo allora tu intervieni... Dio nostro fa che possiamo ogni giorno ascoltare la tua voce e
scegliere il bene. Noi ti preghiamo. Filomena
Preghiamo Insieme: In questa Liturgia domenicale Padre, tu mi fai notare che il tuo Tempio è quasi
spoglio, ci sono soltanto le Tavole della Legge. Gesù entra nel Tempio di Gerusalemme e scaccia, svuota il
Tempio di suo Padre. Tu vuoi l'essenziale Signore, tu ci svuoti da ciò che non ci serve, da ciò che ci
appesantisce. Ti chiedo Padre Santo, nel nome del tuo Santissimo Figlio Gesù Cristo, liberami da ciò che
non mi serve. Antonella De Cicco
Preghiamo Insieme: Padre Creatore e Misericordioso, Ti Ringraziamo e Lodiamo perché ci Sei così
prossimo che il timore di allontanarci da Te, ci sprona alla purificazione del nostro cuore. La Vostra Parola
e Forza Padre, Figlio e Spirito Santo, ci nutre per accogliere le azioni santificatrici della Grazia che, ci
allontana dal peccato, ma non dal peccatore, perché la Vostra Comunione in noi per gli altri, purifica e
libera ogni uomo. Cosi, il nostro cuore vuole diventare il nuovo tempio di Dio per essere prossimità a chi
soffre nel corpo e nell’anima. Amen. Maria Teresa
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