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Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
Solennità
15 Agosto 2021

“Noi in Voi … Con Maria, Come Maria…”
(titolo: Emilia )
====================================================================================================

Canto di esposizione: Alla tua Presenza
Davanti al Re ci inchiniamo insiem
Per adorarlo con tutto il cuor
Verso di lui eleviamo insiem
Canti di gloria al nostro Re dei Re
Davanti al Re ci inchiniamo insiem
Per adorarlo con tutto il cuor
Verso di lui eleviamo insiem
Canti di gloria al nostro Re dei Re
Ooh, ooh, Ooh, ooh
Verso di lui eleviamo insiem
Canti di gloria al nostro Re dei Re

Immagine: Emilia

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: Dio Santo e Potente, oggi con Maria innalziamo la nostra lode per la Tua Magnificenza, Sapienza,
Potenza e Provvidenza. La fede è il vestito di sole che illumina la vita, la corona di stelle è la porta che
spalanca i nostri occhi alle realtà eterne; il drago è colui che agisce nel nostro tempo, da Te permesso, con
il male, ma questo perché si risponda aderendo all’azione della Grazia in Noi. Quanto Sei Immensamente
Grande, Signore, che custodisci e proteggi ogni nostro parto nell’amore. Sei sempre pronto nell’attimo
possibile a riprenderci per mano per riprendere il cammino verso le Tue Grandezze che ci doni ogni
giorno, nonostante i nostri passi stanchi e gli affanni del cuore. Tu Sei lì a ricordarci il nostro si
pronunciato e donato per quel preciso progetto che interessa noi e da noi … tutti. Ti ringraziamo per questa
liturgia della Nostra Mamma Celeste, compimento perfetto della Tua Gloria, Esempio Perfetto di Fede nel
Tuo Impossibile realizzatosi su adesione di un cuore umano… La divinità e l’umanità s’incontrano in quel
Sì e rendono possibile ciò che la nostra mente da sola non può contemplare.. E lo stupore ci avvolge
perché con questa liturgia il Sì nell’Impossibile è già stato superato; oggi noi cantiamo la nostra gioia
perché ci siamo e riprendiamo il cammino da qui, da questa Parola: “Beata colei che ha creduto”..Sì,
credo, incarno, persevero con Te Maria con la Grazia di Tuo Figlio Gesù, Nostro Salvatore. Clara
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Preghiamo con la Colletta: Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e
anima l'immacolata Vergine Maria, madre di Cristo tuo Figlio, fa' che viviamo in questo mondo
costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la sua stessa gloria.
Canto: Ave dolce Maria – Parla al mio cuore - Luisa
Vergine celeste, gioia del cuor, Mostraci la strada verso Gesù
Vergine fedele, scelta da Dio, Stella del mattino, degna d'onor
Ave dolce Maria, Regina del cielo, Con fiducia a te veniam
Cuore di madre, noi ti affidiamo ogni fragilità, Perché tutto tu puoi nel tuo figlio Gesù
Siam sicuri che tu non ci deluderai, Maria, Intercedi per noi, Intercedi per noi,
Vergine potente, Madre di Dio, Il tuo buon consiglio è luce per noi
Vergine clemente, ricca di grazie, Tu che sei rifugio del peccator
Ave dolce Maria, Regina del cielo, Con fiducia a te veniam
Cuore di madre, noi ti affidiamo ogni fragilità, Perché tutto tu puoi nel tuo figlio Gesù
Siam sicuri che tu non ci deluderai, Maria, Perché tutto tu puoi nel tuo figlio Gesù
Siam sicuri che tu non ci deluderai, Maria, Intercedi per noi, Intercedi per noi
Lettore: Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo 11, 19a; 12, 1-6a.10ab
Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l’arca della sua alleanza. Un segno
grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una
corona di dodici stelle. Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un
altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi; la
sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra.
Il drago si pose davanti alla donna, che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo
avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di
ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le
aveva preparato un rifugio. Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la
salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo».
Preghiamo Insieme: "Una donna vestita di sole"… Grazie Signore per aver donato Maria Tua Madre al
mondo, dal Suo Grembo partoriti e dal Suo Cuore materno siamo amati e custoditi, la Sua mano ci sostiene
nel cammino della vita, ci indica la via che conduce al cuore di Dio e con dolcezza ci sussurra i Divini
segreti. Grazie Mamma... Ave Mamma... Salva questa Umanità. Luisa
Breve Silenzio
Canto: Acqua di fonte cristallina - Emilia
Acqua di fonte cristallina e pura, sei l’innocenza ed il candore, o Madre;
o terra fertile, aperta al sole, su te lo sguardo posa il tuo Signore. Amen.
Al messaggero del divino annuncio con umiltà e fede hai creduto;
è ormai compiuto il tempo dell’attesa: accogli nel tuo grembo la Parola.
Tu sei, Maria, fonte di speranza: verso di te la Chiesa si rivolge;
e nel tuo amore, nella tua obbedienza, cammina per le strade del Signore.
Presente in mezzo a noi il Figlio tuo, al Regno guida tutti i suoi fratelli;
per lui sia gloria al Padre che è nei cieli, nel santo Spirito, eterna vita! Amen .
Lettore: Salmo 44 - Risplende la Regina, Signore, alla tua destra.
Figlie di re fra le tue predilette; alla tua destra sta la regina, in ori di Ofir.
Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio: dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre.
Il re è invaghito della tua bellezza. È lui il tuo signore: rendigli omaggio.
Dietro a lei le vergini, sue compagne, condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re.
Preghiamo Insieme: Padre Santo, in questa Liturgia, Ti Rendiamo Grazie per la Vita di Maria Santissima
e per l’Assunzione di Lei nella Gloria dei Cieli, incoronata Regina, in anima e corpo. Lei, donna del
Silenzio, donna che Ha Ascoltato e Accolto la Tua Parola, che ha dato il Suo Sì a Divenire Madre del Tuo
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Figlio Gesù, l’Hai resa Madre di tutta l’Umanità, di ogni Tuo figlio. Ciascuno di noi è conquistato dal Suo
Cuore materno, che Ama dell’immensità del Tuo Amore, Quale Tua Figlia, Madre di Gesù e Sposa dello
Spirito Santo. Grazie Santissima Trinità, perché in Maria, nel guardare a Lei, ci indichi il Come anche noi
possiamo e dobbiamo Esercitare la nostra Fede nella totale Disposizione perché ogni impossibile a Te
presentato, si realizzi per Grazia. Amen. Emilia
Breve Silenzio
Canto: : Magnificat anima mea - Clara
Magnificat, Magnificat, Magnificat Anima mea dominum. 2v
Ha guardato l′umiltà della sua serva. Ecco ora mi chiameran beata.
Perche il potente ha fatto grandi cose E santo é il suo nome. Rit
Ha spiegato la potenza del suo braccio, Ha ricolmato di beni gli affamati
Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Rit.
Lettore: Dal vangelo secondo Luca 1, 39-56
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata
nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino
sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu
fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga
da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio
grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
Allora Maria disse:
«L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre».
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.
Preghiamo Insieme: Beata colei che ha creduto nell’adempimento della Parola del Signore, beati coloro
che scommettono la propria vita sull’opera di Dio che realizza l’impossibile per la sola fede di un piccolo
cuore. Padre Santo la Tua Gioia è immensa quando, sentendo in Te le vibrazioni del nostro cuore, ascolti
le sue parole che rispondono alla Tua Chiamata, la più autentica delle chiamate: lasciarti la libertà di
compiere ogni piccolo tassello del Tuo Grande Progetto… Il vero sì non è mai detto nella gioia piena, per
questo ha la finalità della pienezza della gioia... Grandi cose Tu hai compiuto nell’arco della Storia a
partire da quel Sì pronunciato dalla Tua ancella... Noi, oggi, uomini e donne, incarniamo le Parole di Maria
suscitate dal dono dello Spirito Santo e con Lei cantiamo le Tue Meraviglie passate, presenti e future;
meraviglie certe nonostante il non visto di ora, ma è un ora che apre le porte dell’eternità. Clara
Breve Silenzio
Canto: Un’altra umanità - Luisa
Ma dove andremo a finire se continua così? (Così, così, così)
Si sente spesso dire dalla gente qua e là (Qua e là, qua e là)
Continua violenza, scandali, imbrogli e mali, Dove sono finiti i veri, grandi ideali?
È vero, il mondo oggi si dipinge a tinte scure, scure, scure
Si esaltano gli equivoci, le scene crude e dure (Dure, dure)
Soldi facili, successi col piglia, usa e getta, però, mi si permetta: non è questa la sola umanità
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Conosco un'altra umanità, quella che spesso incontro per la strada
Quella che non grida, quella che non schiaccia, per emergere sull'altra gente
Conosco un'altra umanità, quella che non sa rubare per avere
Ma sarà contenta di guadagnare, il pane con il suo sudore
Credo, credo in questa umanità, credo, credo in questa umanità
Che vive nel silenzio, che ancora sa arrossire, Sa abbassare gli occhi e sa scusare
Questa è l'umanità che mi fa sperare, conosco un'altra umanità
Quella che ora va controcorrente, quella che sa dare anche la sua vita
Per morire per la propria gente, conosco un'altra umanità
Quella che non cerca mai il suo posto al sole, quando sa che al mondo
Per miseria e fame tanta gente muore
Credo, credo in questa umanità, credo, credo in questa umanità
Che abbatte le frontiere, che paga di persona, che non usa armi ma sa usare il cuore
Questa è l'umanità che crede nell’amore
Credo, credo in questa umanità, credo, credo in questa umanità
Che abbatte le frontiere, che paga di persona, che non usa armi ma sa usare il cuore
Questa è l’umanità che crede nell’amore, questa è l’umanità che crede nell'amore.
Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 15, 20-27a
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di un uomo
venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti
muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la
primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il
regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni Principato e ogni Potenza e Forza. È necessario
infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo nemico a essere
annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi.
Preghiamo Insieme: “Cristo è risorto dai morti” … Grazie Signore perché con la tua morte hai dato vita
alla nostra vita, ci hai restituito la Libertà giustificando e cancellando la radice del nostro peccato. Grazie
Signore per aver vinto la morte e per essere vivo in mezzo a noi come amico e compagno di viaggio ogni
giorno della nostra vita. Luisa
Breve Silenzio
Lettore: Omelia del Benedetto XVI - 15 agosto 2009 - Emilia
L'Immacolata Concezione, l'Annunciazione, la Divina Maternità e l'Assunzione sono tappe fondamentali,
intimamente connesse tra loro, con cui la Chiesa esalta e canta il glorioso destino della Madre di Dio, ma
nelle quali possiamo leggere anche la nostra storia. Il mistero della concezione di Maria richiama la prima
pagina della vicenda umana, indicandoci che, nel disegno divino della creazione, l’uomo avrebbe dovuto
avere la purezza e la bellezza dell'Immacolata. Quel disegno compromesso, ma non distrutto dal peccato,
attraverso l’Incarnazione del Figlio di Dio, annunciata e realizzata in Maria, è stato ricomposto e restituito
alla libera accettazione dell'uomo nella fede. Nell’Assunzione di Maria, contempliamo, infine, ciò che
siamo chiamati a raggiungere nella sequela di Cristo Signore e nell'obbedienza alla sua Parola, al termine
del nostro cammino sulla terra.
Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag.
Lettore: Preghiamo con il Prefazio: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi la
Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo. Segno di sicura speranza e consolazione per il
popolo pellegrino sulla terra, risplende come primizia e immagine della Chiesa, chiamata alla gloria. Tu
non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro colei che in modo ineffabile ha generato nella
carne il tuo Figlio, autore della vita. E noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua
lode: Santo…
Breve Silenzio
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Preghiamo Insieme: Grazie Padre per questa santa liturgia da vivere come presente eterno, in cui si
esprime tutta la forza della speranza della testimonianza cristiana… Se Dio ha compiuto un qualcosa
stravolgendo persino il suo progetto iniziale e anche pienamente umano, cosa sarà mai l’impossibile che
può interessarci se non l’occasione per imparare e perseverare nell’amore e nella fede certa che Tu realizzi
ciò che ti sta a cuore e che fa bene al nostro cuore. Clara
Canto Finale: Dell'aurora tu sorgi più bella - Luisa
Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la terra,
e fra gli astri che il cielo rinserra non v'è stella più bella di te.
Bella tu sei qual sole, bianca più della luna,
e le stelle più belle, non son belle al par di te. x 2 v.
T'incoronano dodici stelle, ai tuoi piedi hai l'ali del vento
e la luna si curva d'argento: il tuo manto ha il colore del ciel.
Bella tu sei qual sole, bianca più della luna,
e le stelle più belle, non son belle al par di te. x 2 v.
Gli occhi tuoi son più belli del mare, la tua fronte ha il colore del giglio,
le tue gote baciate dal Figlio son due rose e le labbra son fior.
Bella tu sei qual sole, bianca più della luna,
e le stelle più belle, non son belle al par di te. x 2 v.
====================================================================================================================================================================================

Foglio Liturgico – Emilia
====================================================================================================================================================================================

Nella Liturgia odierna, contempliamo l’Assunzione di Maria al Cielo in anima e corpo, incoronata
Regina dalla Santissima Trinità.
Maria: in Lei si compie il Progetto del Padre, perché ha Scelto di Dire e Dare il Suo Sì alla Chiamata
di Dio per Lei, e grandi Cose Ha Fatto in Lei l’Onnipotente!
Maria è l’Emblema Creaturale di quel che Dio può e Vuole Compiere in ogni Suo figlio.
Guardando a Lei, possiamo scorgere il Mistero di Grazia a cui ciascuno è Chiamato nel Percorso di
Vita in Dio, nel Compimento della vita terrena, al ritorno nella Casa del Padre.
In questi tempi di apostasia, in cui l’uomo, l’Umanità sempre più è attirata e ingannata da ogni sorta
di consumismo mediatico, che lo porta a soddisfazione la cultura dell’io senza Dio, io condizionato e
smisurato perché l’anima resti soffocata, la mente e il cuore non trovi spazio per porsi delle
domande e Ascoltare la Risposta di Colui che solo Sa e Conosce tutte le cose…
Maria è la Stella alla quale possiamo volgere lo sguardo, essere Accolti nonostante tutte povertà e
stretti nel Suo Abbraccio Materno con tutte le ferite che il male ha procurato nella vita… ed essere
indirizzati da Lei nella retta Via che conduce a Cristo Gesù, per il Compimento in Pienezza di ogni
Vita, proprio Come la Sua…
Per Grazia, con Maria e Come Maria, siamo chiamati a Credere ad Esercitare la nostra Fede nel
Possibile che Dio Può e Vuole Operare nei confronti di questa Umanità, Disponendoci ad Attendere
l’Azione di Dio capace di Trasformare e Ristabilire il Suo Bene, qualsiasi sia il male che si è
frapposto fra Lui e i Suoi figli…
Con Maria e Come Maria, Cresciamo in Gesù permettendo a Lui di Crescere in noi, per
Manifestare la Potenza di Dio, perché si Compia in noi e in tutta l’Umanità, la Sua Gloria! Amen.
====================================================================================================================================================================================

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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Chiavi della Vita – Analisi dei Flussi – Preghiamo Insieme
Liturgia 15 agosto 2021
sviluppati dal Gruppo delle Chiavi della Vita
CHIAVI DELLA VITA
Liturgia 15 agosto 2021
Dalla prima lettera di San Paolo agli Efesini.
Fratelli, 7
Cristo è risorto 1- 4 - 6
dai morti 1 – 4
primizia 1
di coloro 7
che sono morti. 3
Perché, 1
se per mezzo di un uomo 2
venne la morte, 2
Per mezzo di un uomo 4 – 1
verrà anche la Resurrezione dei morti 4 -1 – 6
CHIAVE 9: Resurrezione
CHIAVE 8: Scegliere la morte.
FLUSSO: (positivo)
Frase: CRISTO È RISORTO
ORIGINE: Cristo
RICEVENTE: tutti gli uomini
FLUSSO: la Resurrezione
STRUMENTO Intenzione: la salvezza degli uomini.
Preghiamo Insieme: Padre Santo ti lodo e benedico perché giorno dopo giorno mi stai nutrendo di te e
come una goccia che scende lentamente per modificare la roccia Tu mi stai modificando lentamente e
accrescendo la mia fede. Spirito Santo fai che ti sappia ascoltare per mettere in pratica gli insegnamenti di
Gesù. Patrizia Zorloni
CHIAVI DELLA VITA
Liturgia 15 Agosto 2021
Dal Vangelo secondo Luca
Grandi cose 1
Ha fatto 6
Per me 1-7
L'Onnipotente 1 - 4
E Santo 1-4
È il Suo nome 1-6
Di generazione in generazione 1-7
La Sua misericordia 1-6
Per quelli 7
Che Lo temono 1-5-4
Ha spiegato la potenza del Suo braccio 1-6
Ha disperso 1-6
I superbi 2
Nei pensieri del loro cuore 2-7
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CHIAVE 8: Superbi
CHIAVE 9: Umili
FLUSSO: La Sua misericordia per quelli che lo temono
Origine: l'Onnipotente
Ricevente: coloro che hanno il timor di Dio
Flusso: la Sua Misericordia
Flusso: positivo
Strumento: La Compassione di Dio.
Preghiamo Insieme: Padre Santo, Ti ringrazio e Ti lodo per l'amore che dimostri ai tuoi figli,
nell'equilibrio tra la totale Giustizia e la Tua infinita Misericordia. Vogliamo poter essere consapevoli che
solo nell'esercizio della perfetta Carità, sull'esempio del nostro Signore Gesù Cristo, e delle altre virtù che
Lui ci ha insegnato a praticare, potremo glorificarTi, amandoTi come Tu ci ami, nella Grazia del Tuo
Santo Spirito, e imparando a temere di peccare, per paura di offendere Te, Padre d'Amore e d'Immensità
infinita. Luciana
Chiavi della vita
Liturgia 15 agosto 2021
Dal vangelo secondo Luca
Grandi cose 1-6
ha fatto 6
Per me 1-6
l'Onnipotente 4-6
e Santo 4-6
e' il Suo Nome 4-6
di generazione in generazione 1
la Sua Misericordia 1-6
per quelli 1-7
che lo temono 4-5-7
Chiave 9: lo temono
Chiave 8: non lo temono / lo sfidano
Flusso: "Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente"
Origine: Dio
Ricevente: io/noi
Flusso: la potenza di Dio
Intenzione: fare conoscere il Suo infinito Amore per tutti i Figli Suoi
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre Eterno, per averci donato, Maria, Tua Figlia, Madre di Dio,
Sposa dello Spirito Santo, Tempio della Santissima Trinità e Madre Nostra. Oggi nella Solennità della Sua
Assunzione in Cielo, Santissima Trinità, Ringraziamo Maria per la Sua Missione affidata dall'eternità, per
la redenzione di tutto il genere umano. Con la Sua premura e Tenerezza, ci invita a seguirla, sotto il Suo
Manto, coinvolgendoci, all'opera missionaria dell'Amore Misericordioso e salvifico di Gesù, Suo Amato
Figlio e Nostro Signore. Lucie
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Chiavi della vita
Liturgia 15 agosto 2021
DAL VANGELO SECONDO LUCA 1, 39-56
In quei giorni Maria 1
si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. 5-6-7
Entrata 5-6
nella casa di Zaccaria, 7-1
salutò Elisabetta. 5-1 - 7
Appena Elisabetta 1
ebbe udito il saluto di Maria, 5-6-1
il bambino sussultò nel suo grembo 1-6
Elisabetta 1
fu colmata di Spirito Santo 6-1
ed esclamò a gran voce: 5
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 1-4
A che cosa devo 5
che la madre del mio Signore venga da me? 1 - 4 -6
Ecco, appena 1
il tuo saluto è giunto 6
ai miei orecchi, 5
il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. 1
E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 1-4-6
Allora Maria disse: 1
«L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato
l’umiltà della sua serva. 1- 5 - 4-6
D’ora in poi 1
Tutte le generazioni 7
mi chiameranno beata. 1-6
Chiave 9: Creduto
Chiave 8: Non voler credere
Flusso: “Colmata di Spirito Santo”
Origine: Dio
Ricevente: Elisabetta
Flusso: Spirito Santo
Intenzione: rendere testimonianza della verità
Preghiamo Insieme:
Ti ringrazio Padre per aver creato nel Tuo progetto Divino la dolcissima Maria, l’hai creata pura e piena
di Grazia, il Tuo progetto per lei era che fosse madre di Tuo figlio Gesù, e grazie alla sua umiltà di serva
fedele, al suo “FIAT “divenne la madre di Gesù.
E Tu Gesù al compimento della Tua vita ce l’hai donata affinché ci accompagnasse e supportasse con il
suo amore materno nelle nostre difficoltà quotidiane.
A Te madre dei cieli e della terra, madre di tutte le generazioni fino ad oggi e madre per le generazioni
future, giunga la mia preghiera: Dolce Maria, vieni a farmi visita come facesti con Elisabetta, fermati nella
mia vita il tempo che ritieni necessario, e insegnami con la Tua pazienza di madre la Tua umiltà, la Tua
predisposizione all’ascolto, affinché possa anche io comprendere quale sia il progetto di Dio per me, così
che anche io possa pronunciare il mio FIAT.
Madre dei cieli e della terra prega e intercedi per noi ora e per sempre! Amen. Anna
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Chiavi della Vita.
Liturgia15 Agosto 2021
Si aprì 1,6
il tempio di Dio 1,6,4
che è nel cielo 1,6
e apparve nel tempio 1,6
L'Arca della Sua Alleanza 1,6
un segno grandioso 4,1,6
apparve nel cielo 1,6
una donna vestita di sole 1,6,4
con la luna sotto i suoi piedi 1,6
e sul capo una corona di dodici stelle 1,6
era incinta 1,6
e gridava per le doglie ed il travaglio del parto.1,3,5
Chiave 8: Si nasconde, scompare.
Chiave 9: Apparve
Flusso: apparve nel cielo: una donna vestita di sole.
Origine: Dio
Ricevente: Umanità
Flusso: Maria
Strumento/Sviluppo: La Grazia di Dio. Il Dono di Vita del Figlio.
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre Santo, perché la Tua Alleanza preparata da sempre, si Compie
attraverso il Sì che ogni Tua creatura Ti Dona. Quel Tempio che Ti conteneva nel cielo è sceso dentro di
noi, per aver Accolto quel Figlio Amato con la Tua Grazia, Potenza e Presenza. Candida
Chiavi della Vita
Liturgia 15 Agosto 2021
Dal Vangelo secondo Luca
E beata colei chiave 1-6-5
Che ha creduto - chiave 5-4
nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto - chiave 6-1-5-4
Chiave 8: adempimento
Chiave 9: Rifiutarsi di adempiere
Flusso, Frase: e beata colei che ha creduto
Origine: Dio
Ricevente: colei che ha creduto (Maria)
Flusso: la beatitudine
Strumento/Intenzione: Compimento della Parola
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre per quanto hai compiuto in Maria, evidenza di ciò che il Tuo
Amore ha pensato e predisposto per ogni Tuo figlio e figlia, per tutta l'umanità. Maria è l'icona, esempio di
quello che la Tua Grazia vuole compiere in chiunque si voglia disporre a divenire figlio. Grazie Padre
perchè accogliendo, come Maria, il Signore in noi e lasciandoci, in ogni Eucarestia, conformare a Lui,
anche noi accogliamo il Potere dell’Amore capace di trasfigurarci e divenire noi stessi, per Grazia, passanti
della Sua Potenza, manifestazione di come la Presenza in noi ci fa crescere, divenendo figli nel Figlio e
insieme Gloria di Dio. Monica
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Chiavi della Vita
Liturgia 15agosto 2021
Dal vangelo secondo Luca
Elisabetta ,1
Fu colmata 1,6
Di Spirito Santo ,1,6
Ed esclamò a gran voce,5,4
Benedetta Tu 1,5,4
Fra le donne 7
E benedetto ,1,5,4
Il frutto,1,4,6
Del tuo grembo, 6,1
A che cosa devo che la madre ,5,4,1
Del mio Signore ,1,4,
Venga da me,1,7,6
Ecco ,1
Appena, 1
Il tuo saluto ,5
È giunto ,1
Ai miei orecchi ,5
Il bambino ,7
Ha sussultato, 6,5
Di gioia ,5
Nel mio grembo 5
È beata 1,6,5,
Colei,7
Che ha creduto,1,4,5
Nell'adempimento,1,6
Di ciò che il Signore,1,4
Le ha detto,1,4,6
Creduto chiave 9 positivo
Non voler credere chiave 8 negativo
Frase:
1. Elisabetta fu colmata di Spirito santo...
2. Benedetta tu fra le donne ...
Flusso 1. positivo
Origine: Dio
Ricevente: Elisabetta
Flusso: lo Spirito Santo
Strumento/sviluppo:
Spirito di Verità
Flusso 2 Positivo
Origine; Elisabetta
Ricevente: Maria
Flusso: La Benedizione
Strumento/Intenzione
Testimonianza.
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Preghiamo Insieme: Grazie Padre per l'Amore che hai per le tue creature. Ti sei prescelta la donna delle
donne per portare a compimento il tuo progetto di salvezza per l'intera umanità fino alla fine dei tempi.
Grazie Padre per averci dato Maria come madre. Fa o Padre che anche noi possiamo diventare grembi
viventi per tuo figlio Gesù aderendo insieme a Maria al tuo progetto d’amore e di salvezza a quanti
incontreremo potendo dire come Elisabetta... Benedetta sei tu .... Filomena
Chiavi della Vita
Liturgia 15 Agosto 2021
Lettera di S.Paolo ai Corinzi 15, 20-27a
Fratelli 7
Cristo 1,4
risorto dai morti 1,6
primizia 1,6
di coloro 7
che sono morti 7,3
perchè se per mezzo d'un uomo venne la morte 2,3
per mezzo d'un uomo 1,6
verrà anche la risurrezione dei morti 1, 6
come infatti in Adamo tutti muoiono 3
così in Cristo 1,4
tutti 7
riceveranno la vita 5,4,6 ognuno al suo posto 7,5,6
prima Cristo 1,4
ch'è la Primizia 1,6
poi, alla Sua Venuta 1,6
quelli7
che sono di Cristo 1,6
Poi, sarà la fine 1,6
quando egli 1,4
consegnerà il regno 5,6
a Dio Padre 1,4
dopo aver ridotto al nulla 1,6
ogni Principato e ogni Potenza e Forza 1,6
È necessario infatti che Egli regni 1,6
finchè non abbia posto 1, 6
tutti i nemici 2
sotto i Suoi piedi 1,6
L'ultimo nemico ad essere eliminato, 1,6
sarà la morte 3
perchè ogni cosa ha posto sotto i Suoi piedi 1, 6
Chiave 8: la morte (ogni genere di morte)
Chiave 9: la vita (la gioia, l'amore, l'ardire, l'osare...)
FLUSSO: ... in Cristo tutti riceveranno la vita.
Origine: Cristo
Ricevente: tutti ... (Coloro che accolgono/accoglieranno Cristo)
Flusso: La Vita...
Intenzione: Cristo dona se stesso/la sua vita...
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Preghiamo Insieme: Io Lucia ho gioito, e non poco, si, anche e proprio questa volta. Perchè sono sempre
più consapevole che con/attraverso Gesù, tu, Dio Padre hai offerto, ri-donato ed assicurato poi per sempre
a tutti/e noi, me compresa, la vera preziosissima amorevole costruttiva ed insostituibile vita... Si,
individuale collettiva e sociale e “mondiale"!!! Per cui, ancora una volta grazie e di cuore totale Padre Dio,
Padre mio, Padre di tutti gli umani nel mondo intero. Lucia Mazzagatti
Chiavi della Vita...
Liturgia 15 Agosto 2021
Dal Vangelo di Luca
“Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il Suo Nome; di generazione in generazione la sua
Misericordia per quelli che lo temono”.
Grandi Cose: 1
ha fatto per me: 4-6
L’Onnipotente: 1-4-6
E Santo: 1-4
È il suo nome: 1-4
Di generazione in generazione: 1-7
La sua misericordia: 1-6
Per quelli: 7
Che lo temono: 5
Chiave 8: non temere la distanza di Dio; autosufficienza
Chiave 9: temono Dio e vivono in Comunione con Lui...
Flusso, Frase: Grandi Cose ha fatto per me L’Onnipotente
Origine: Dio
Ricevente: Maria
Flusso: Grandi cose che Dio ha fatto in me...
Strumento/Intenzione:
La nascita del Figlio di Dio...
Preghiamo Insieme: Grazie Padre perché sei fedele alla Tua Promessa di compiere ogni vita che accoglie
la Tua Parola, che in Gesù Cristo prende corpo in noi.
Grazie Signore, anche io posso testimoniare le meraviglie che hai compiuto per me, e come Maria
Manifestare la Tua Onnipotente Grazia che, accolta, ci fa Figli e Figlie del Padre, Magnificat dell’umanità
in Te. Emanuela
Chiavi della Vita...
Liturgia 15 Agosto 2021
Vangelo secondo Luca.
Ecco appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo.
Chiavi:
Ecco1
appena il tuo saluto
è giunto ai miei orecchi, 1-5
Il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo.1-4-5
Chiave 8 - gioia
Chiave 9 - dolore
12

Flusso, Frase:
Il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo.
Origine: Il Bambino
Ricevente: Elisabetta
Flusso: Positivo
Entusiasmo
Strumento/Intenzione
Riconoscenza della Presenza viva di Gesù.
Preghiamo Insieme: Grazie Padre perché ci dai la possibilità di riconoscere ancora una volta con quanto
amore ci hai chiamato alla vita. Noi siamo Tuoi figli amati ancora prima della nostra nascita. Così come
Elisabetta riconosce la preziosità portata in grembo da Maria così noi riconosciamo il Medesimo Amore
nella Santa Eucarestia, che ci nutre e ci trasforma. Possiamo cantare anche noi ad una sola voce il nostro
Magnificat. Ora e sempre. Amen. Isabella Telloli
Chiavi della Vita...
Liturgia 15 Agosto 2021
Dal vangelo secondo Luca
È beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto
È beata 1-6
Colei 1
Che ha creduto 4-5 -6
Nell'adempimento 1-6
Di ciò che il Signore 1-4-6
Le ha detto 1-6
Chiave 8: inconcludente/incompiuto/ rifiutato
Chiave 9: Adempimento
Flusso, Frase: Beata colei che ha creduto...
Origine: Dio
Ricevente: Colei che crede...
Flusso: La Beatitudine
Strumento/Intenzione
La Fede
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Signore della Vita per la Tua Fedeltà alla Tua Promessa di Bene per
ciascuno di noi. Credere in Te è Vedere Crescere ad ogni Istante la Vita, che la Tua Parola ha posto in
Opera, fino a Godere della Sua Piena Manifestazione in noi. Vera Beatitudine Così Diveniamo, per Tua
Misericordia e Grazia, Tua Benedizione per l'Umanità. Rossana
Chiavi della Vita...
Liturgia 15 Agosto 2021
Prima lettera San Paolo Apostolo ai Corinzi
“È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi”.
Chiavi
È necessario 1
infatti 1
Che egli regni 1-4-6
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Finché 1
Non abbia posto 1-6
Tutti i nemici 2
Sotto i suoi piedi 1-6
Chiave 9: regni
Chiave 8: non voler reggere
Flusso, Frase:
“è necessario che egli regni”
Origine: egli, il Cristo
Ricevente: il mondo
Flusso: reggere le sorti del mondo
Strumento/Intenzione: per realizzare il Regno di Dio e sconfiggere il male.
Preghiamo Insieme: Signore Dio Padre, Re dell’Universo, Ti rendiamo grazie per la Tua Azione nella
Storia che ci fa comprendere quanto grande sia il Tuo amore per noi. La Tua Presenza, attraverso i figli
che hanno accolto la Tua Parola, sorregge il nostro cammino, passo dopo passo. Donaci, su esempio della
Madre Santa di Tuo Figlio, di essere Grembo fertile di un’Umanità rinnovata, consapevoli della necessità
della Tua Reggenza come Base Certa e Sicura per ogni nostro pensare, dire e agire ora e sempre. Amen!
Claudia Turrisi
Chiavi della vita
15 Agosto 2021
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 15, 20-27a
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di un
uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti.
Fratelli...chiave 7
Cristo ..chiave 1,4
È risorto...chiave 1,4, 6
Primizia ...chiave 1
Di coloro..chiave 7
Che sono morti ..chiave 3
Perché se per mezzo ..chiave 1
Un uomo ...chiave 2,3
Venne la morte ...chiave 2
Per mezzo di un uomo...chiave 1,4,6
Verrà la resurrezione...chiave 1,4, 6
Dei morti ...chiave 3
Primizia... chiave 9
Non voler essere primi... chiave 8
Frase Flusso: Fratelli, Cristo è risorto, primizia di quelli che sono morti.
Origine: Cristo
Ricevente: coloro che sono morti
Flusso; La Resurrezione
Lo strumento: Il dono della Vita Immortale.
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Preghiamo insieme: Ti ringraziamo o Padre, per la vita della Vergine Maria, perché senza esitare ha
creduto e si è affidata al tuo progetto e ha cantato il suo magnificat. Grazie per averci donato Tuo Figlio
come sacrificio per la nostra salvezza ... Accresci in noi la tua sapienza perché nella fede in Cristo
possiamo rendere atto della nostra redenzione. Amen. Laurendi Maria
CHIAVI DELLA VITA
Liturgia del 15 agosto 2021
Dal Vangelo secondo Luca 1,39-46
“E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto”.
E’ beata: 1-6
Colei: 1
che ha creduto: 4-5
nell’adempimento: 6
di ciò che: 1
il Signore: 1-4
le ha detto: 1-6
Chiave 9: sussultato
Chiave 8: non volersi muovere - Senza entusiasmo.
Flusso: “Beata colei che ha creduto”.
Origine: Dio
Ricevente: Maria
Flusso: Beatitudine
Strumento: Il Credere di Maria
Preghiamo insieme: Ti Ringraziamo Padre Onnipotente ed Eterno. Oggi il nostro cuore, dopo aver
ricevuto il Pane di Vita, si rivolge a Maria Santissima, colei che ha accolto e reso possibile con la sua
Fede, la realizzazione del Tuo Progetto, la nascita del Salvatore di tutta l’Umanità. Ti chiediamo mio
Signore e nostro Dio, di aumentare la nostra Fede, come fece Maria, un Si senza condizioni, totale; per
essere capaci di accogliere e trasformare ogni impossibile in Grazia; per noi, e per tutti quelli per i quali
esercitiamo la nostra Fede incondizionatamente.
Per portare Tutti verso la Verità che ci rende liberi. Amen. Maria Teresa
Chiavi della Vita
Liturgia 15 Agosto 2021
Dal Vangelo secondo Luca 1,39-56
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il
bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce:
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio
Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia
nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
In quei giorni 1
Maria1
si alzò e andò in fretta 4-5
verso la regione montuosa, in una città di Giuda.1-7
Entrata nella casa 5
di Zaccarìa,7 salutò 1-5
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Elisabetta 7.
Appena1
Elisabetta - 7
ebbe udito il saluto di Maria, 1-5
il bambino1-7
sussultò nel suo grembo.1-6
Elisabetta 1
fu colmata di Spirito Santo 1-6
ed esclamò a gran voce: 4-5
«Benedetta tu 1-5-6
fra le donne1-7
e benedetto il frutto del tuo grembo! 1-4-6
A che cosa devo che la madre del mio Signore 1-4-6
venga da me? 1-5-6
Ecco, appena 1
il tuo saluto è giunto ai miei orecchi,4-5
il bambino 1- 6
ha sussultato di
gioia 1-4-5-6
nel mio grembo. 1E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che 1-4-5-6
il Signore 1,-4
le ha detto».1-4-6
Chiave 9 Colmata
Chiave 8 Svuotata- non voler essere colmata
Frase: E’ beata colei che ha creduto
Flusso positivo
Origine: Dio
Ricevente: Maria - colei che ha creduto
Flusso: Beatitudine
Strumento/Intenzione Credere nell'adempimento della Parola di Dio.
Preghiamo Insieme:
Padre Eterno e Santo, Ti Lodo e Benedico il Tuo Nome perché hai manifestato al mondo come, attraverso
la Vita di Maria, Ti Sei servito del Suo cuore umile. Attraverso l'Ascolto la Tua Parola, ha Fecondato nel
Suo Grembo, per Opera dello Spirito Santo, Gesù, il Frutto destinato alla Salvezza per l'Umanità. Così è e
sarà per chiunque dei Tuoi Figli, che con cuore umile e aperto, ascoltando la Tua Parola, unita al
Sacramento dell'Eucaristia, sappia accogliere questa Grazia, perché la propria vita diventi Grembo e
Tabernacolo Itinerante del Tuo Santo Spirito, perché il mondo veda e creda nel Tuo Amore. Amen.
Maria Antonietta
Chiavi della Vita...
Liturgia 15 Agosto 2021
Dal Vangelo: Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di generazione in
generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. 1,4,5,6
e Santo è il suo nome 1,4
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Di generazione in generazione 1,7
La sua misericordia per quelli che lo temono 1,5,6
Chiave 8 non lo rispettano
Chiave 9 lo temono
Flusso, Frase:
La sua misericordia per quelli che lo temono
Origine: il Signore
Ricevente: coloro che lo temono
Flusso: la misericordia
Strumento/Intenzione
Ha a cuore la miseria umana
Preghiamo Insieme: Padre Santo grazie del dono di Maria Santissima, vero capolavoro di umanità e
maternità! Ti chiediamo per intercessione della regina della Pace, di tutte le sue virtù, la sua fede, e le sue
lacrime, di visitarci con la tua Misericordia, perché anche noi con vera umiltà e bontà di cuore possiamo
magnificare con gioia il tuo nome per le opere che compirai nelle nostre vite. Grazie Maria per il tuo
ascolto sincero e le tue preghiere... Lucia Occhioni
Chiavi della Vita...
Liturgia 15 Agosto 2021
Passo Biblico: Dal VANGELO secondo Luca
“E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto”
Chiavi
E beata: 1,5,6
colei: 1
che ha creduto: 4,5
nell’adempimento: 1,6
di ciò: 1
che il Signore: 1,4
le: 1
ha detto: 6,1
Chiave 8: rifiutato
Chiave 9: creduto
Flusso, Frase: Ora si è compiuta la Salvezza
Origine: Dio
Ricevente: tutti i credenti
Flusso: la salvezza di Dio per tutti
Strumento/Intenzione: la volontà del Padre di donare a tutti la vita eterna
Preghiamo Insieme: Ti lodiamo e ti ringraziamo con tutto il cuore e tutta l’anima, Signore nostro Dio per
ciò che ci hai donato in Maria, Donna Meravigliosa, che ha permesso l’incarnazione di tuo Figlio, dono
per noi, per seguire il vostro esempio di fedeltà indissolubile. Grazie perché attraverso di lei ci hai
rigenerato ad essere figli redenti nella Tua Nuova Stirpe, nata da Maria Vittoriosa che attraverso il suo Si
totale ha permesso che il tuo nobile progetto di vita eterna per ognuno di noi abbia potuto riprendere il tuo
pensiero originario dove il Bene regnerà per sempre ed il male sarà una volta per tutte estirpato dal cuore
dei tuoi figli. Eccoci Signore, sia fatta su di noi la tua volontà. Giorgina
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Liturgia: Assunzione della Beata Vergine Maria
Chiavi della vita
Dal vangelo secondo Luca
In quei giorni1
Maria 1
Si alzò 1-5
E andò in fretta 1-5
Verso la regione montuosa 1-5-7
In una città di Giuda1-5-7
Entrata 1-5
Nella casa di Zaccaria1-5-7
Salutò 1-5
Elisabetta1-7
Chiave 8
Superbi
Chiave 9
Umili
Flusso
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo.
Flusso positivo
Flusso: Spirito Santo
Origine: Padre
Ricevente:Elisabetta
Strumento-sviluppo:
Testimonianza della Verità...
Preghiamo Insieme:
Grazie Padre perché ci hai donato Gesù attraverso l'ECCOMI di Maria.
Imitando la fede di Maria, lasciamoci condurre per mano da Lei e impariamo l'umiltà e la carità.
Con il nostro "eccomi" ripetuto continuamente e messo in atto e il voler amare chiunque e comunque,
passo dopo passo, arriveremo alla vetta della Santa montagna che è Cristo Gesù!
Anna Maria Coviello
Chiavi della Vita...
Liturgia 15 Agosto 2021
Passo Biblico : “Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il
frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo
saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo.”
Chiavi
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria 1
il bambino sussultò nel suo grembo 1,5,6
Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo 1,4,5,6,7
A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me 1,5
Ecco, 1
Appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi 1,5
il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo 1,6
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Chiave 8 Benedetto
Chiave 9 non benedetto
Flusso, Frase: Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo
Origine: Signore
Ricevente: Maria
Flusso: Benedizione
Strumento/Intenzione: frutto del grembo
Preghiamo Insieme:
Grazie Padre, perché ci mostri la forza dei tuoi intenti, il calore del tuo sguardo, la benedizione dei tuoi
progetti, il coraggio di esserti vicino.
Grazie Padre, per la vita che doni, per l’intento a cui ci sproni. Tu o padre ci poni davanti a domande per
capire, per renderci partecipi, per farci scegliere. Tu padre nostro benedici senza mai abbandonare e
accogli chiunque scelga la tua casa. Tu o padre sei vita, grembo, origine di tutto. Tu poni tutto sotto i tuoi
piedi per sconfiggere il male e per vincere la vita. Quella stessa vita che tu hai creato e che in Maria hai
generato. Silvana Porro
Chiavi della Vita
Liturgia 15 Agosto 2021
Dal Vangelo secondo Luca*
In quei giorno 1
Maria si alzò_5
e andò in fretta_5
verso la regione montuosa, in una città di Giuda 1
Entrata nella casa di Zaccarìa 5
salutò Elisabetta 5
Appena 1
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria 5
il bambino sussultò nel suo grembo 1, 5,6
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 1 e 6
ed esclamò a gran voce: 5
«Benedetta tu fra le donne 1,5,4
E benedetto il frutto del tuo grembo! 1 e 4,6
A che cosa devo 5
che la madre del mio Signore 1 e 4
venga da me? 5
Ecco, 1
Appena il tuo saluto è giunto 5
ai miei orecchi 5
il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo 1 e 5,6
È beata 1,6
colei che ha creduto1, 4,5
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto» chiave 1 e 6
Allora 1
Maria disse: 5
«L’anima mia magnifica 1,5
il Signore 1 e 4
e il mio spirito 1
esulta in Dio, 5
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mio salvatore, 1 e 4,6
perché ha guardato 1,6 l’umiltà della sua serva. 1,5 e 6
D'ora in poi1
tutte le generazioni 1 e 7
mi chiameranno beata.
1 4 e 5,6
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 1 4 e 6
e Santo è il suo nome; 1 e 4
di generazione in generazione 1 e 7
la sua misericordia 1 e 6
per quelli che lo temono. 4 5 e 7
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 1 e 6
ha disperso 1 e 6
i superbi 2
nei pensieri del loro cuore 2 e 3
ha rovesciato 1 e 6
i potenti dai troni, 3
ha innalzato1 e 6
gli umili; 1,5 e 7
ha ricolmato di beni 1, 6
gli affamati, 1,6
ha rimandato 1 e 6
I ricchi 2
a mani vuote. 1 e 6
Ha soccorso Israele, suo servo, 1 6 e 7
ricordandosi della sua misericordia, 1 e 6
come aveva detto ai nostri padri, 1,7
per Abramo e la sua discendenza, per sempre»_. 1 6 e 7
Maria rimase con lei5 e 7
circa tre mesi, 1
poi tornò a casa sua. 5
Chiavi 8 e 9
Ha soccorso chiave 9
Ha abbandonato chiave 8
Frase: Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria...
il bambino le sussultò nel grembo
Flusso1
Origine: Maria
Ricevente: Elisabetta
Flusso: Saluto
Strumento: Incontro
Flusso 2
Origine: Bambino
Ricevente: Elisabetta
Flusso: Gioia
Strumento/Intenzione
Conoscenza di Gesù da parte di Giovanni
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Preghiamo Insieme: Padre Santo, Dio Onnipotente, che ci sproni ad andare incontro al bisogno con la
Tua Presenza, fortifica in noi la fede nella Tua Parola e nel Pane Eucaristico per incarnare, ogni giorno, la
forma perfetta della divinità e umanità di Tuo Figlio. Questo è e sarà nella perfezione il Magnificat che
vogliamo elevare a Te per tutta l Umanità a cui ci invii, con la Tua Presenza in Noi, nel nostro corpo e nel
nostro spirito... Clara
Chiavi della Vita...
Liturgia 22 Agosto 2021
Passo Biblico:Vangelo secondo Luca Lc. 1,39-56
Chiavi:
- L'anima mia magnifica 5-4
- Il Signore 1-4
- e il mio Spirito esulta 5
- In Dio 1-4
- mio Salvatore 1-6
- perché ha guardato 1-6
- l'umiltà della Sua serva 5 - 1
- D'ora in poi 1
- tutte le generazioni 1-7
- mi chiameranno 5
- beata 1
- Grandi cose 1
- ha fatto in me 1-6
- l' Onnipotente 1-4
- e Santo è il Suo Nome 1-4
- Di generazione in generazione 1-7
- la Sua Misericordia 1-6
- per quelli 1-7
- che lo temono 5-7
Chiave 8: sfidare Dio
Chiave 9: coloro che lo temono
Flusso: positivo
Frase: La Sua Misericordia per quelli che lo temono
Origine: Dio
Ricevente: quelli che
Flusso: l' Amore di Dio
Strumento: Misericordia Intenzione : Dio vuole donare il Suo Amore a tutti coloro che lo temono, cioè a
tutti coloro che credono e si affidano alla Sua azione potente nella propria vita. Egli vuole raggiungere
ogni cuore che si lascia toccare da questo Suo Amore.
Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre per questa liturgia, nella quale lodiamo l'assunzione della Beata
Vergine Maria in Cielo. In Lei contempliamo la Sua Vita di creatura prescelta da Te per essere la Madre di
Tuo Figlio Gesù. Creatura tratta dalla polvere come tutti noi, creatura che ha dato il Suo sì fidandosi della
Tua Parola, perché tutto quello che l' Angelo le annunziò divenisse carne in Lei. Eccomi Signore, ecco la
mia vita, polvere alla quale Tu hai dato la dignità di figlia, il Tuo pensiero per me o Signore lo voglio, lo
desidero vivere, con tutta la fragilità che sento nel cuore, ma con tutto l'Amore, che come un vento di
speranza in me pulsa e che voglio donare a tutti, perché come Maria la mia vita sia una lode e un
Magnificat a Te, mio Dio per sempre! Amen. Isabella Monguzzi
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Chiavi della Vita
Liturgia 15.08.2021
Passo Biblico: Dietro a lei le vergini, sue compagne, condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel
palazzo del re.
Chiavi:
Dietro 1,5...
a lei 1 ...
le vergini 7...
sue compagne 7
condotte 1- 5 - 6
in gioia ed esultanza 1- 5 - 6
sono presentate 1- 6 – 7
nel palazzo 1
del re 1
Chiave 8: non voler essere condotte
Chiave 9: condotte
Frase: Dietro a Lei le vergini
Flusso: positivo
Origine: Lei, Maria
Ricevente: le vergini
Flusso: sequela
Strumento/Intenzione: Adorare il Signore Dio, Come Maria.
Preghiamo Insieme: Santissima Trinità, Ti Lodiamo e Ti Benediciamo per il Dono di Maria Santissima,
Madre di Gesù e Madre di tutta l’Umanità! Grazie per il Progetto d’Amore che, per il Suo Sì, Hai
Compiuto in Lei! Ora siede Incoronata Regina nella Gloria dei Cieli in corpo e anima, attirando col Suo
Cuore Immacolato, tutti i figli del Padre verso la Presenza del Figlio, affinchè per Fede e Disposizione,
giungiamo tutti a vivere e gustare Con Lei e Come Lei in Cristo Gesù, la Pienezza della Gloria Trinitaria.
Emilia
Chiavi della Vita
Liturgia 15 agosto 2021
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella
casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel
suo grembo.
In quei giorni -1
Maria 1
si alzò 5
e andò in fretta verso 5
la regione montuosa,1
in una città di Giuda.1,7
Entrata 5
nella casa di Zaccarìa, 1-7
salutò 5
Elisabetta. 1 -7
Appena 1
Elisabetta 1-7
ebbe udito 5 -4
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il saluto di Maria, 1-5-6
il bambino sussultò 1-6
nel suo grembo.1
Chiave 8 - non volle salutare
Chiave 9 – salutò
Flusso: “Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta”
Origine: Maria
Ricevente: Elisabetta
Strumento: Presenza di Dio
Flusso: saluto
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre, perché per mezzo di Maria Santissima hai fatto nascere in
mezzo a noi la Tua Presenza, in Cristo Gesù Tuo figlio. Egli nacque una volta per tutte e nel mistero della
Sua morte e Risurrezione si è fatto Dio perpetuamente vivente in mezzo a noi.
Donaci Padre, di essere per mezzo del Tuo Santo Spirito, Grembo accogliente di Cristo, per poterlo portare
con gioia a tutti coloro che metterai sulla nostra strada, nei nostri pensieri e nel nostro cuore, per la Tua
Gloria. Patrizia Lisci

Elenco e specifica Chiavi della Vita:
1 – Quale è il Progetto di Dio? (anche il luogo e il tempo ne fanno parte)
2 – Qual è il Disegno del male? – Azione volontaria di male
3 – Quali sono gli Effetti/Conseguenze del male?
4 – Atto di Fede del fedele
5 – Quale è la Disposizione/Atteggiamento Concreto che il Fedele deve avere?
6 – Cosa compie Dio in noi? La Sua Risposta, la sua azione conseguente la nostra disposizione
7 – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi? Sono i “tutti” destinatari della nostra
testimonianza
8 – Quali aspetti/atteggiamenti negativi hanno prodotto la situazione attuale/la chiave 2 o 3?
9 – Quali aspetti/atteggiamenti positivi fanno crescere il Dono di Dio in noi/ La chiave 5-6

Le caratteristiche della Comunicazione Potenziale sono:
1
2
3
4
5
6
7

–
–
–
–
–
–
–

Corretta Intenzione comunicativa
Corretta Disposizione
Considerazione della Distanza
Corretta Forza
Corretto Tono
Fluidità e Ritmo
Capacità di Verifica della Ricezione, indipendentemente dall’Accoglienza dell’Altro.
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Analisi dei flussi
Il Flusso è un’azione/energia dinamica che passa da un punto ad un altro
Il Flusso è qualcosa che appartiene a Cristo e che Lui trasmette a qualcun altro e noi ricevendolo
possiamo Passarlo ai nostri Fratelli

Per analizzare i Flussi occorre:
1
2
3
4
5
6
7

–
–
–
–
–
–
–

Trovare la frase che contiene il flusso
Capire se è positivo o negativo
Trovare/Identificare l’origine: da chi parte
Trovare/Identificare il ricevente: a chi arriva
Identificare il flusso
Qual è lo strumento perché il flusso realizzi la sua azione creativa
Qual è l’intenzionalità che ha generato il flusso
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