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

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia
XXI DOMENICA del Tempo Ordinario
22 Agosto 2021
“Noi in Voi … Risposta d’Amore”
(titolo:Rossana )
====================================================================================================

Canto di esposizione: Tu sei il Cristo - Lucia M
Rit. Tu sei il Cristo! Tu sei il Signore!
Ti seguiremo per le vie del mondo.
Uniti a te faremo cose grandi e porteremo il tuo amore.
Signore, fa' che la mia fede sia forte, non tema nessuna avversità,
ma si rafforzi nella prova restando salda nella verità.
Rit.
Signore, fa' che la mia fede sia piena di gioia portando in me la pace
e apra il cuore alla preghiera, irradi la sua beatitudine.
Rit.
Signore, fa' che la mia fede sempre operosa nella carità,
e testimonianza e alimento di speranza.
Rit.
Signore, fa' che la mia fede sia umile e non si fondi su di me,
ma sappia arrendersi allo Spirito e obbedisca alla Chiesa. Rit.

Immagine: Lucia M.

.

Recitiamo insieme la Preghiera di inizio Adorazione tratta dagli
scritti della Beata Madre Maddalena dell’Incarnazione Fondatrice
dell’Ordine dell’Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento. Signore Gesù, vero uomo e vero Dio,
noi ti crediamo realmente presente qui, nella Santissima Eucaristia, Sacramento permanente della tua
Chiesa, sacro convito, in cui ci è partecipata la grazia del tuo sacrificio e ci è dato il pegno della gloria
futura; Ti adoriamo profondamente e desideriamo amarti con tutto lo slancio del nostro cuore. Assieme
a Te e in unione con la Chiesa, intendiamo rendere grazie al Padre, nello Spirito Santo, per gli
ineffabili beni che egli elargisce agli uomini nella creazione e nel mistero pasquale. Vogliamo unirci
alla riparazione per i peccati di tutti gli uomini, per i quali Ti offristi sulla croce al Padre, riconciliando
l’umanità a lui. Nel tuo nome domandiamo l’avvento del regno di Dio: tutti gli uomini conoscano Te,
Via Verità e Vita e diventino un solo popolo, adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo, amandosi gli uni gli altri come Tu ci ami, o Signore. Amen
Guida: Ti rendo lode Signore perché’nella scorsa Domenica, Festa dell’Assunta, hai messo in luce a quale
destino di grazia ci hai chiamato, ricordandoci che la morte non ha la parola finale nella nostra vita, perché
Tu hai per ognuno di noi un progetto di eternità. In questa Santa Eucarestia, invece, Signore Tu hai per noi
parole di vero amore e ci chiedi di essere capaci di amarci esattamente con la stessa modalità con cui Tu ci
ami. Tu ci vuoi compartecipare il Tuo Progetto d’Amore che è totale, universale, ma abbiamo bisogno di
Te perché il nostro cuore possa Amare alla Tua Misura! Ti presentiamo le nostre famiglie perché possano
essere focolai attenti, capaci di non spegnere o intiepidire la fiamma del Tuo Amore e sappiano allevarlo e
custodirlo anche per le generazioni che verranno perché possa presto arrivare il Tuo Tempo di Pace.
Donatella T.
Preghiamo con la Colletta: O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo
di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del mondo là siano fissi i
nostri cuori dove è la vera gioia.
Canto: Serviremo il Signore - Lucia M.
Mi hai chiamato per nome, mi hai donato la vita. Creatore del mondo, dio di eterna bontà.
Tu sei il mio Signore, il mio unico bene, la mia anima esulta per Te.
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Quanto a me e alla mia casa, serviremo il nome tuo, la tua voce, oh Signore, ascolteremo.
Quanto a me e alla mia casa, serviremo il nome tuo, ed il cuore volgeremo a te Signor, per l'eternità.
Mi hai donato il tuo Spirito, hai guarito il mio cuore, Salvatore potente mi hai plasmato per Te.
Di Te solo parlerò, dio d'amore e di pace, la mia anima esulta per Te.
Quanto a me e alla mia casa, serviremo il nome tuo, la tua voce, oh Signore, ascolteremo.
Quanto a me e alla mia casa, serviremo il nome tuo, ed il cuore volgeremo a te Signor, per l'eternità.
Prima Lettura: Dal libro di Giosuè 24, 1-2.15-17.18b
In quei giorni, Giosuè radunò tutte le tribù d'Israele a Sichem e convocò gli anziani d'Israele, i capi, i
giudici e gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo: «Se sembra male
ai vostri occhi servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire: se gli dèi che i vostri padri hanno servito
oltre il Fiume oppure gli dèi degli Amorrèi, nel cui territorio abitate. Quanto a me e alla mia casa,
serviremo il Signore». Il popolo rispose: «Lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dèi!
Poiché è il Signore, nostro Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d'Egitto, dalla
condizione servile; egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto
il cammino che abbiamo percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Perciò anche noi
serviremo il Signore, perché egli è il nostro Dio».
Preghiamo Insieme: …è il Signore, nostro Dio… Oh Signore Padre Dio, pur non avendoti ancora e
direttamente conosciuto, abbiamo imparato a mai dubitare di Te; ma siamo molto contenti orgogliosi e si,
anche e proprio fieri di dirti, che Ti abbiamo ri-percepito, riconosciuto ed accolto per sempre dentro noi
stessi e negli altri, proprio dopo che, soprattutto in casa nostra e al nostro lavoro, noi abbiamo vissuto e
sofferto realtà ingiuste e delicate e forti dolori delusioni ed offese, ai veri valori della vita. Dentro di noi
infatti, abbiamo sentito, e fortemente, di capire dal vivo la morte in Croce di Tuo Figlio Gesù… Sì,
abbiamo capito cioè, che tu Padre, per la Sua forte Passione e morte in Croce, hai ucciso ed ucciderai
sempre, tutti i nostri dolori, tutti i nostri errori, tutti i nostri no, e ci rioffri ri-doni ed alimenti poi, sempre,
l'amorevole preziosissima fruttuosa e vera vita. Grazie e di cuore totale Padre Dio. Lucia M.
Breve Silenzio
Canto: Benedetto sei Tu - Donatella T.
Benedetto sei Tu, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del nostro lavoro; lo presentiamo a Te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Dal Salmo 33
Gustate e vedete com'è buono il Signore.
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino.
Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo.
Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti.
Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore.
Custodisce tutte le sue ossa: neppure uno sarà spezzato.
Il male fa morire il malvagio e chi odia il giusto sarà condannato.
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; non sarà condannato chi in lui si rifugia.
Preghiamo Insieme: … Il Signore riscatta la vita dei suoi servi … Fedeltà, Signore, Tu chiedi solo
fedeltà. Tu sei capace di Amore Infinito e ci chiedi di amarti incondizionatamente, ci chiedi solo amore e
di perseverare nella Fede, anche nelle prove, perché Tu vuoi la nostra Libertà e Tu solo puoi darcela a
condizione che noi perseveriamo nella Fede. Il Tuo Amore è puro e vero e non conosce limiti. Fa’ che
anche noi possiamo avvicinarci ai livelli del Tuo Amore, non per il bene che ci hai promesso, ma solo per
il puro Amore di Te, Pane di Vita Eterna. Grazie Signore Gesù! Donatella T.
Breve Silenzio
Canto: Creati per Te - Rossana
Tu ci hai fatti per te, nella tua immensità,
nel tuo grande amore tu Signore ci ha creati per te
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e il nostro cuore non trova pace se Signor, tu non sei qui con noi.
Noi ti diamo gloria, diamo gloria a te Signore
Re del cielo diamo gloria, diamo gloria a te Signore
Re di ogni cosa sei, Re di ogni cosa sei.
Lettore: Dal vangelo secondo Giovanni 6, 60-69
In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi può
ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse
loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dov'era prima? È lo Spirito che
dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi
sono alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano
e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se
non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non
andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon
Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che
tu sei il Santo di Dio».
Preghiamo Insieme: … Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal
Padre … Grazie Gesù per aver accettato d’IncarnarTi nella nostra umanità per Donarci, in Te, la
possibilità di Ri-Tornare al Padre e al Suo Progetto di Bene per ciascuno di noi. Sua è la Grazia e la Gloria
nei secoli! Grazie Gesù per l’Offerta della Tua Vita sulla Croce che ha meritato, per ciascuno di noi, tutte
le Grazie, predisposte dal Padre, perché possiamo Crescere nella Vostra Immagine e Somiglianza
d’Amore! Unità d’Amore, Solo per Amore… Tuo e dell’Umanità, Tuo e nostro Popolo! Rossana
Breve Silenzio
Canto: Ora è tempo di gioia - Donatella T.
L'eco torna da antiche valli, la sua voce non porta più ricordo di sommesse lacrime, di esili in terre lontane.
Ora è tempo di gioia, non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova, nel deserto una strada aprirò!
Come l'onda che sulla sabbia copre le orme, poi passa e va,
così nel tempo si cancellano le ombre scure de lungo inverno.
Fra i sentieri dei boschi il vento con i rami ricomporrà nuove armonie
che trasformano i lamenti in canti di festa.
Seconda Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 5, 21-32
Fratelli, nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri: le mogli lo siano ai loro mariti, come al
Signore; il marito infatti è capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, lui che è salvatore
del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto. E
voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per
renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua mediante la parola, e per presentare a se stesso
la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così
anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo: chi ama la propria moglie, ama
se stesso. Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa
con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si
unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande: io lo dico in
riferimento a Cristo e alla Chiesa!
Preghiamo Insieme: … Il dovere di amare le mogli … Sia benedetto ora e sempre il Signore che ha
donato alla donna il proprio sposo ed all’uomo la propria moglie. Siano l’uno per l’altro come dono
reciproco del Cuore di Gesù, diventino insieme quell’unità indissolubile con cui Cristo ha dato vita al
matrimonio. Siano ciascuno salvezza per l’altro ed abbiano sempre parole di pace, non abbiano mai a
preferire la violenza, il loro cuore sia fuso sempre in Cristo, primizia di tutti gli Amori. Abbiano sempre
parole di vita e non pensino mai di darsi la vita da sé, si ricordino sempre di possedere una Grazia perché
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così è stata accordata loro dal Padre in virtù del sacramento del loro matrimonio. Anche nella tribolazione
gli sposi abbiano sempre fede perché il Signore non mancherà di soccorrerli. La sposa e lo sposo siano per
il Signore gioia grande per il Suo Cuore! Donatella T.
Breve Silenzio
Lettore:Dal Concilio Ecumenico Vaticano II - Costituzione pastorale sulla chiesa nel mondo
contemporaneo “Gaudium et spes” - Proemio
Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro
che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è
di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore.
La loro comunità, infatti, è composta di uomini i quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito
Santo nel loro pellegrinaggio verso il regno del Padre, ed hanno ricevuto un messaggio di salvezza da
proporre a tutti. Perciò la comunità dei cristiani si sente realmente e intimamente solidale con il genere
umano e con la sua storia.
…Per questo il Concilio Vaticano II, avendo penetrato più a fondo il mistero della Chiesa, non esita ora a
rivolgere la sua parola non più ai soli figli della Chiesa e a tutti coloro che invocano il nome di Cristo, ma
a tutti gli uomini. A tutti vuol esporre come esso intende la presenza e l'azione della Chiesa nel mondo
contemporaneo. Il mondo che esso ha presente è perciò quello degli uomini, ossia l'intera famiglia umana
nel contesto di tutte quelle realtà entro le quali essa vive; il mondo che è teatro della storia del genere
umano, e reca i segni degli sforzi dell'uomo, delle sue sconfitte e delle sue vittorie; il mondo che i cristiani
credono creato e conservato in esistenza dall'amore del Creatore: esso è caduto, certo, sotto la schiavitù del
peccato, ma il Cristo, con la croce e la risurrezione ha spezzato il potere del Maligno e l'ha liberato e
destinato, secondo il proposito divino, a trasformarsi e a giungere al suo compimento.
… Ai nostri giorni l'umanità, presa d'ammirazione per le proprie scoperte e la propria potenza, agita però
spesso ansiose questioni sull'attuale evoluzione del mondo, sul posto e sul compito dell'uomo
nell'universo, sul senso dei propri sforzi individuali e collettivi, e infine sul destino ultimo delle cose e
degli uomini. Per questo il Concilio, testimoniando e proponendo la fede di tutto intero il popolo di Dio
riunito dal Cristo, non potrebbe dare una dimostrazione più eloquente di solidarietà, di rispetto e d'amore
verso l'intera famiglia umana, dentro la quale è inserito, che instaurando con questa un dialogo sui vari
problemi sopra accennati, arrecando la luce che viene dal Vangelo, e mettendo a disposizione degli uomini
le energie di salvezza che la Chiesa, sotto la guida dello Spirito Santo, riceve dal suo Fondatore. Si tratta di
salvare l'uomo, si tratta di edificare l'umana società.
È l'uomo dunque, l'uomo considerato nella sua unità e nella sua totalità, corpo e anima, l'uomo cuore e
coscienza, pensiero e volontà, che sarà il cardine di tutta la nostra esposizione.
Pertanto il santo Concilio, proclamando la grandezza somma della vocazione dell'uomo e la presenza in lui
di un germe divino, offre all'umanità la cooperazione sincera della Chiesa, al fine d'instaurare quella
fraternità universale che corrisponda a tale vocazione.
Nessuna ambizione terrena spinge la Chiesa; essa mira a questo solo: continuare, sotto la guida dello
Spirito consolatore, l'opera stessa di Cristo, il quale è venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità,
a salvare e non a condannare, a servire e non ad essere servito.
Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 5
Breve Silenzio
Preghiamo Insieme: Ti lodo e Ti ringrazio Signore perché in questa Santa Messa oggi hai allargato il
nostro cuore alla Tua Misura e ci hai reso capaci di SceglierTi perpetuamente come Unica Origine
d’Amore per noi e con noi per l’Intera Umanità. In Te, Con Te servi del Tuo Sogno d’Amore per Tutta
l’Umanità. Rossana
Canto Finale: Benedici il Signor – Donatella T.
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari mentre il seme muore.
Poi il prodigio antico e sempre nuovo del primo filo d'erba
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e nel vento dell'estate ondeggiano le spighe: avremo ancora pane.
Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi.
Nei filari, dopo il lungo inverno fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi,
poi i colori dell'autunno coi grappoli maturi: avremo ancora vino.
Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi.
====================================================================================================================================================================================

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

La Storia dell’Umanità è la Storia della Fedeltà di Dio che mai si è fermato all’infedeltà o al rifiuto
dell’uomo, ma ha sempre Agito perché il Suo Bene per Tutti attecchisse in qualche cuore per renderlo
capace, con Lui, di imprese epiche, Divine! Pensiamo ai nostri Patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe,
Mosè… Dio, che Vede ogni cuore, li ha Chiamati per Servire con Lui il Progetto di Bene per Tutti.
Ancora Oggi, Dio Chiama… e noi, che Beneficiamo della Grazia meritataci da Cristo sulla Croce, dove
siamo? Siamo coscienti che la nostra vita è Patrimonio dell’Umanità? Siamo Consapevoli che Dio si
Serve di Uomini per Fare la Storia di Tutti?
Oggi sentiamoci Chiamati da Dio a dare ragione della nostra Fede… non c’è un attimo da perdere!
Il “grido di dolore dell’Umanità” ha riempito il cielo e l’universo… è entrato nel nostro cuore per
chiederci di essere con Dio Protagonisti, come Chiesa, come Sua Famiglia, del Ripristino della Sua
Potestà sulla Vita di Tutti: Unica possibilità di Bene per ogni Uomo! Tu, me, noi… con Dio per Tutti…
Ecco il mio Sì Signore! Desidero che la mia Vita, Unita da Te con i miei Fratelli, sia vissuta per la
Manifestazione della Tua Vittoria sul male… solo così la mia Gioia sarà Piena! Rossana
====================================================================================================================================================================================

Elenco e specifica Chiavi della Vita:
– Quale è il Progetto di Dio? (anche il luogo e il tempo ne fanno parte)
– Qual è il Disegno del male? – Azione volontaria di male
– Quali sono gli Effetti/Conseguenze del male?
– Atto di Fede del fedele
– Quale è la Disposizione/Atteggiamento Concreto che il Fedele deve avere?
– Cosa compie Dio in noi? La Sua Risposta, la sua azione conseguente la nostra disposizione
– 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
1
2
3
4
5
6
7

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

Chiavi della Vita – Analisi dei Flussi – Preghiamo Insieme
Liturgia 22 agosto 2021
sviluppati dal Gruppo delle Chiavi della Vita
Chiavi della Vita...
Liturgia 22 Agosto 2021
Passo Biblico Vangelo
Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il
Santo di Dio»
Chiavi
... Signore 1,4
... da chi andremo? 5,7
... Tu 1,4
.... hai parole di vita eterna 1,4,6
...e noi abbiamo creduto e conosciuto 4,5,7
....che tu sei il Santo di Dio.. 1,4
Chiave 8 morte eterna
Chiave 9 vita eterna
Flusso, Frase:
Tu hai parole di vita eterna
Origine: Signore
Ricevente: tutti
Flusso: parole di vita eterna
Strumento/Intenzione
Comunicare se Stesso per salvare dalla perdizione - Somiglianza di Dio.
Preghiamo Insieme: Padre Santo, grazie di averci attirati al tuo Santo Figlio, per comunicarci il tuo
Amore Eterno! Signore Gesù, purifica il nostro cuore perché possiamo accogliere ogni tua Parola con fede
e compiere opere di giustizia ... Grazie Gesù. Lucia Occhioni
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Chiavi della Vita
Liturgia 22 Agosto 2021
Passo Biblico: dal libro di Giosuè.
“Poiché è il Signore, nostro Dio, che ha fatto salire noi e i nostri Padri dalla terra d’Egitto, dalla condizione
servile.”
Poiché:1
è il Signore: 1-4
nostro: 7
Dio: 1-4
che ha fatto salire:1-6
noi e i nostri Padri: 1-6-7
dalla terra d’Egitto: 2
dalla condizione servile: 3
Chiave 8: schiavitù
Chiave 9: liberazione
Flusso, Frase: Fatto salire noi e i nostri padri…
Origine: Dio
Ricevente: il Suo popolo Israele
Flusso: positivo/liberazione e salvezza/
uscire dalla terra di Egitto
Strumento/Intenzione
La realizzazione della promessa di Dio ridonare la libertà al Suo Popolo schiavizzato
Preghiamo insieme: Grazie Padre per la Tua immensa grandezza, ci hai donato Maria nella scorsa
Liturgia per renderci capaci come lei di dire il nostro Si. Tu solo ci Doni e realizzi in noi, con la Grazia
della tua Fedeltà, il Tuo progetto di Amore. Ci doni la libertà di Essere, ci liberi da legami e togli da noi
ciò che ci rende schiavi … Null’altro possiamo chiedere, solo Tu hai Parole di vita Eterna. E noi in Te
crediamo e ci affidiamo totalmente! Con e nella Tua Presenza diciamo: Eccoci, noi veniamo a Te, come
Tu ci vuoi, a Te tutta la nostra vita. Tu sei il Santo di Dio. Amen Lode a Te o Dio. Isabella Telloli
Chiavi della vita
Liturgia 22 agosto 2021
Dal vangelo secondo Luca
Gli rispose Simon Pietro: "Signore, da chi andremo ? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e
conosciuto che Tu Sei il Santo di Dio".
Chiavi della vita
Gli rispose 5-1
Simon Pietro 1-7
da chi andremo? 1-4
tu hai 1-4-6
Parole di vita eterna 1-6
abbiamo creduto 1-4-5-6-7
e conosciuto 1-4-5-6-7
che Tu 1-4
Sei il Santo di Dio 1-6-4
Chiave 9 Andremo
Chiave 8 Non voler andare
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Frase flusso: Tu hai Parole di vita eterna
Flusso positivo
Origine: Simon Pietro
Ricevente: il Signore
Flusso: Parole di Gesù
Intenzione: per vivere la Vita Eterna.
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre di ogni Bene, per il Dono di Gesù, Tuo Amato Figlio e Nostro
Salvatore. Piegato sulla nostra miseria, con infinito Amore, Misericordia e consolazione, ci ha riportati a
Te con infinita dolcezza e Misericordia. Chiamati per nome, Padre del Cielo, fortificati dal Corpo e dal
Sangue del Signore lungo il nostro pellegrinare, serviamo i Tuoi Figli, per la Grazia che ci concedi con la
nostra vita, poichè anche loro comprendono e possono vivere la vita come Dono, vita rigenerata e vissuta
in, e nella Tua Presenza, Santissima Trinità. Lucie
Chiavi della Vita...
Liturgia 22 Agosto 2021
Passo Biblico
Prima Lettura: Dal libro di Giosuè
“ Poiché è il Signore, nostro Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d'Egitto, dalla condizione
servile; egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino
che abbiamo percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Perciò anche noi serviremo il
Signore, perché egli è il nostro Dio»”.
Chiavi
Poiché 1
è il Signore, 1,4
nostro Dio, 1-4 -7
che ha fatto salire 1, 4-6
noi e i padri nostri 7
dalla terra d'Egitto, 1,2
dalla condizione servile; 3
egli 1,4
ha compiuto 6
quei grandi segni 1,6
dinanzi ai nostri occhi 1,6,7
e ci ha custodito 7
per tutto il cammino 1
che abbiamo percorso 5-4
e in mezzo 1
a tutti i popoli 7
fra i quali siamo passati. 1,7
Perciò 1
anche noi serviremo 7-4,5
il Signore, 1,4
perché 1
egli è 1,4
il nostro 7
Dio 1-4
Chiave 9: serviremo
Chiave 8: non voler servire
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Flusso, Frase:
“Perciò anche noi serviremo il Signore."
Origine: noi
Ricevente: il Signore
Flusso: servire il Signore
Strumento/Intenzione: per dare Gloria al nostro Dio, origine e fine del compimento dell’Umanità intera e
della nostra felicità.
Preghiamo Insieme: Signore, Ti rendiamo grazie perché quando hai compiuto quei grandi segni davanti
ai nostri occhi il nostro cuore è scoppiato di Gioia, pieno di Te e del Tuo Amore. Oggi vogliamo anche noi
far traboccare il tuo cuore di felicità, per ciò che noi facciamo per Te, vogliamo anche noi servirti e
glorificarti come hai fatto Tu con noi fin dall’eternità. Donaci di poter accogliere il Tuo Amore per
restituirtelo moltiplicato attraverso la Tua Grazia. Claudia Turrisi
Chiavi della Vita...
Liturgia 22 Agosto 2021
Passo Biblico: “È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono
spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi
erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che
nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre».
Chiavi
... Lo Spirito che dà la vita 1,6
... a carne non giova a nulla 2
...e parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita 1, 5,6
... Ma tra voi vi sono alcuni che non credono 2, 3
... Gesù infatti sapeva fin da principio 1,
...chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito 2
... E diceva: «Per questo vi ho detto 1,6
... che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre1,7, 5,6
Chiave 8 Ma tra voi vi sono alcuni che non credono»
Chiave 9 le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita.
Flusso, Frase:
Vi ho detto nessuno può venire a me...
Origine: Dio
Ricevente: uomini
Flusso: venire a Lui, a Gesù
Strumento/Intenzione concesso dal Padre ...
Preghiamo Insieme: Grazie Signore che nella tua parola doni spirito, grazia di vita, suono di amore, gioia
nei cuori. A te che con il tuo amore illumini le cose vere e distogli dalle cose della carne. A te Padre che
non allontani mai lo sguardo da noi e ci riporti al tuo amore. Grazie Padre perché venire a te è prendere
Gesù come Signore della nostra vita. Grazie perché venire a te è rendere il quotidiano pieno di grazia.
Silvana Porro
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Chiavi della vita....
Liturgia 22 agosto
Colletta:
O Dio, 1-4
che unisci 1,6
in un solo volere 1
le menti dei fedeli, 1-4-7
concedi 1-4
al tuo popolo 1-7
di amare 1-5
ciò che comandi 1
e desiderare 1-5
ciò che prometti, 1
perché fra le vicende del mondo 1,7, 3
là siano fissi 5
I nostri cuori 5
dove è la vera gioia. 1-4-5-6
Chiave 9 - Desiderare
Chiave 8 - Non desiderare
Frase Flusso: “vera gioia"
Origine: Dio
Ricevente: Noi ( esseri umani) sue creature
Flusso: gioia nel cuore
Intenzione: il progetto di Dio è quello di far vivere la gioia nel cuore e nella pienezza le sue creature .
Preghiamo insieme: Padre, mio Dio, mio Signore, Tu che ci hai voluto, creato, generato, che ci hai
insegnato l’amore amandoci .... A Te voglio dare la mia lode, il mio amore e la mia gratitudine per ogni
Grazia che mi hai donato ... Ti ringrazio soprattutto perché il dono più grande l’hai fatto donandoci la
libertà di scegliere da che parte stare... Lontana da te ho potuto riscontrare che davvero c’è un vuoto, e che
solo Tu con la Tua presenza sai e puoi colmare, e di questo Te ne sono grata ... Concedimi Signore un
cuore umile, un cuore docile, un mente libera da pregiudizi affinché possa amare l’altro come Tu fai con
me ... Il salmo 37.4 recita: “Trova la tua gioia nel SIGNORE, ed egli appagherà i desideri del tuo cuore”
.... e io: Voglio trovare la gioia in Te mio SIGNORE, cosicché mi appagherai con i desideri del mio cuore.
Amen! Anna
Chiavi della Vita...
Liturgia 22 Agosto 2021
Passo Biblico: Dal Salmo 33: Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è
vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti.
Chiavi
Gridano 3,5, 7
e il Signore 1,4
li 7 ascolta 1, 6
li 7 libera 1, 6
da tutte le loro angosce 3
Il Signore 1, 4
è vicino 1,6
a chi 7
ha il cuore spezzato 3
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Egli 1
salva 1, 6
gli spiriti affranti 3
Chiave 8: Affranti
Chiave 9: Lieti
Flusso, Frase:
Egli salva gli spiriti affranti
Origine: il Signore
Ricevente: gli spiriti affranti
Flusso: salvare dalla tristezza - Consolazione
Strumento/Intenzione
Dio solleva il giusto dall'oppressione
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre Santo, perché ammiriamo la perfezione e la potenza della Tua
Giustizia, che percorre tutta la terra e dispensa a ciascuna creatura la propria misura. Anche se spesso in
questa vita non sembra si realizzi palesemente, anche se per il mondo pagano le suppliche a Dio dei
sofferenti e degli oppressi, suonano come un inutile e vano gridare nel vuoto, noi sappiamo, Padre
d'infinita Misericordia, che le Tue mani sono sempre pronte a sorreggerci, e a trarci da ciò che è male per
noi, pur non avendone spesso piena coscienza. Ti adoriamo, Dio provvidente e compassionevole, che
accarezzi i cuori stanchi e angosciati con la dolcezza del Tuo Santo Spirito, e sollevi dalla polvere le
nostre anime cadute, con le braccia forti e sicure del nostro Salvatore e Signore Gesù Cristo. Amen.
Luciana
Chiavi della Vita...
Liturgia 22 Agosto 2021
Passo Biblico SALMO 33
Chiavi
Gridano 3,5
e il Signore 1-4
li ascolta, 1-6
li libera 1-6
da tutte le loro angosce 6-1-7
Chiave 8 le loro angosce
Chiave 9 richiesta di aiuto/atto di fede
Flusso, Frase: Li libera dalle loro angosce
Origine: il Signore
Ricevente: il popolo
Flusso: positivo
Flusso: La Libertà...
Strumento/Intenzione accogliere la richiesta del popolo che si rivolge con fede a Dio
Preghiamo Insieme: Signore tu sei sempre pronto ad accogliere la nostra richiesta di aiuto se fatta con
fede. Fai che sappia invocarti con cuore umile e sincero. E se la mia richiesta non può essere accolta
perché difforme dal tuo progetto dammi la fede, la forza ed il coraggio per accettare la tua volontà. Ti
ringrazio e ti benedico perché mi stai facendo crescere modificando il mio modo di vivere la vita. Fai che
sappia mostrare la pace e la gioia che mi hai donato nel cuore anche nelle piccole azioni quotidiane che a
volte ci sembrano superflue ma che se fatte con vero amore possono veicolare il nostro credo e la tua
onnipotenza. Lode a te Signore Gesù... Patrizia Zorloni
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Chiavi della Vita 22.08.21
Chiavi della vita
Dal Vangelo secondo Giovanni: “Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita”
Chiavi:
Le parole: 1,6
che io: 1
vi: 7
ho detto: 6,1
sono spirito: 1,6
sono vita: 1,6
chiave 8: non voler dire, (omettere)
chiave 9: ho detto
Flusso, frase:
SERVIREMO IL SIGNORE
( flusso positivo)
Origine: i credenti in Dio
Ricevente: il prossimo, gli altri
Flusso: Servire il Signore negli altri, essere missionari
Strumento: testimoniare la verità dell’essere come Dio per grazia, vivere L’Unità indissolubile con la
Volontà del Padre.
Preghiamo Insieme: Le nostre parole non riescono ad esprimere lo Spirito di vita! Ma Tu o Signore con
la tua Parola hai innescato in noi il desiderio di poterlo fare con te, e seguirti, ascoltarti, nutrirci di Te
mentre Tu ci prepari ad essere la tua Voce e ad andare verso chi ancora non sa e non conosce chi sei! Su di
Te noi poniamo tutto il nostro credere e Tu permettici di entrare a far parte di quel disegno di Unità
universale Dove ci riconosciamo tutti somiglianti ai tuoi Pensieri e al Tuo Amore che sappia accogliere
tutta la miseria del mondo. Padre siamo pronti ad accogliere ogni tua indicazione dello Spirito e fai di noi
una sola Cosa che dice e dà ciò che hai preparato per loro. Giorgina
Liturgia di Domenica 22.08.2021
Chiavi della Vita
Passo Biblico: tratto dal Salmo
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; non sarà condannato chi in lui si rifugia.
Chiavi della Vita:
Il Signore 1- 4
Riscatta 6
La vita 1
Dei Suoi 1
Servi 1 – 7
Non sarà condannato 3
Chi 7
In Lui 1- 4- 5
Si rifugia 5
Chiave 8: condannato
Chiave 9: salvato
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Frase: “Il Signore riscatta la vita dei Suoi servi”
Flusso: positivo
Origine: Il Signore
Ricevente: i Suoi servi
Flusso: Riscatto della Vita... Azione di Grazia operata da Cristo Gesù per tutti sulla Croce con la Sua
morte e Resurrezione.
Strumento/Intenzione: Perché tutti vivano la Pienezza della Vita in Dio.
Preghiamo Insieme: Eterno Padre, Ti Rendiamo Grazie e Ti Benediciamo per questa santa Liturgia nella
quale ci hai donato di Contemplare il Mistero di Grazia giunto a Noi nel Tuo Figlio Gesù Cristo. Egli Ѐ la
Tua Parola vivente, fatta carne. In Lui e per Lui, per i meriti dell’Offerta di Sé in Riscatto di tutta
l’Umanità, per la Sua morte e Resurrezione, si è già Compiuta ogni Tua Parola. Nello Spirito Santo Hai
Donato a noi per Grazia di AccoglierLa, Accogliendo Gesù in noi, per vivere e vedere Compiuta nella
nostra vita, ogni Tua Parola, la Tua Promessa di vita che è eterna. In questa è la Pienezza della Gioia,
Santissima Trinità: Amare la Volontà del Padre per la Grazia del Figlio e per nostra Fede, Disposizione e
Accoglienza, lo Spirito Santo, Eucaristia dopo Eucaristia, Compie in noi la Vita eterna. Emilia
Chiavi della vita
Liturgia 22 agosto 2021
Dal vangelo secondo
Giovanni
Signore ,1,4
Da chi ,7
Andremo,7,5
Tu hai,1,4
Parole ,1,6
Di vita Eterna ,1,4,6
E noi ,7
Abbiamo creduto ,7,4
E conosciuto ,5
Che tu sei ,1,4,
Il Santo,1,4
Di Dio,1,4
Andremo chiave 9 positivo
Non voler andare chiave 8 negativo
Frase:
1.Signore da chi andremo ?tu hai parole di vita eterna .....
2.e noi abbiamo creduto .....
Flusso 1.positivo
Origine : Signore
Ricevente:gli apostoli
Flusso: la Parola
Strumento /sviluppo
Avere fede in colui che è via verità e Vita
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Flusso 2 Positivo
Origine; gli apostoli
Ricevente: Dio
Flusso: Santità di Gesù
Strumento/sviluppo:
Dio è Padre figlio e Spirito Santo
In lui riconosciamo la pienezza della nostra esistenza la vita eterna
Preghiamo Insieme: Grazie Padre che attraverso tuo figlio Gesù ti sei rivelato nella pienezza dei tempi
donandoci la tua misericordia, si ci hai resi tuoi figli affinché potessimo partecipare all'infinito Amore che
hai per tuo figlio Gesù donato a noi per la salvezza di tutti. Fa o Padre che sempre possiamo ascoltare la
tua voce e riempirci della tua Parola in Spirito e Verità per divenire canali operanti per e della tua gloria ...
Filomena
Chiavi della Vita 22 Agosto 2021
Dal Salmo 33
... Gustate e vedete com'è buono il Signore 7 4 6 1
... Benedirò il Signore in ogni tempo 4 1 6
... sulla mia bocca sempre la sua lode 5 4 1
... Io mi glorio nel Signore 4 1 6
... i poveri ascoltino e si rallegrino3, 5 7 6 1
Chiave 8 : non ascoltino
Chiave 9 : ascoltino (ed accolgano facciano propria)
Frase Flusso: Benedirò il Signore in ogni tempo
Origine: Io Benedirò
Ricevente: Dio
Flusso: Benedizione
Intenzione : ameremo benediremo seguiremo e faremo conoscere sempre, il Signore.
Preghiamo insieme: Signore tutti/e noi, me compresa, siamo sempre più consapevoli, certi gioiosi e fieri
di ridirti ancora una volta, che ti benediremo e seguiremo e Ti ameremo per sempre. È proprio e solo
questa incalcolabile ed insostituibile verità infatti, che ci sprona fortemente, e più di prima, a farti
conoscere "incontrare", accogliere, ed amare poi sempre, da più fratelli e sorelle che sino a "ieri" non ti
conoscevano. Ovunque fossero infatti, è proprio e solo per questo che non amavano e vivevano bene la
vita; la propria vita, la vita degli altri e la vita con/insieme agli altri. Ancora grazie e di cuore totale Padre
Dio. Lucia Mazzagatti
Liturgia 22 Agosto 2021 Chiavi della Vita
Dal Libro di Giosuè
Perciò anche noi serviremo il Signore, perché è il nostro Dio.
Perciò 1
anche noi 7
serviremo 4-5 -7
il Signore, 1-4
perché 1
Egli 1-4
è il nostro 4-5-7
Dio»1-4
Chiave 9 Serviremo
Chiave 8 Non voler servire
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Frase: Poiché è il Signore nostro Dio
Flusso- Positivo
Origine: Il Signore
Ricevente : Noi
Flusso: L'Essere Dio
Strumento-Intenzione
Credere e servire il Signore che è il nostro vero Dio, in quello che È, Sa, Ha e Può.
Preghiamo Insieme: A Te la nostra Lode e Benedizione o Padre nostro, perché la Tua Manifestazione
nella Vita del Tuo Figlio Gesù, ha tolto il velo di cecità dal cuore e dai nostri occhi. Grandi cose hai
operato nei secoli nella vita dei nostri Padri, e ancora oggi Operi meraviglie in ciascuno di noi che
umilmente ci affidiamo a Te o Signore per essere custoditi dal Tuo Amore. Ti Adoriamo e riconosciamo la
Tua Divinità o Dio, in Cielo e in Terra, perché la Tua Onnipotente Misericordia Abita la vita di chiunque
Ti teme, per portare la Tua Presenza dovunque e comunque, o Signore nostro Dio. Amen.
Maria Antonietta.
Chiavi della Vita 22 Agosto 2021
Dal libro di Giosuè
In quei giorni 1
Giosuè 1
Radunò 1-5
Tutte le tribù d'Israele a Sichem1-5-7
E convocò 1-5
Gli anziani d'Israele1-7
I capi, i giudici e gli scribi1-7
Ed essi si presentarono1-5
Davanti a Dio 1-4-5
Chiave 9
Si presentarono
Chiave 8
Non volersi presentare
Flusso
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi.
Flusso positivo
Flusso: La vita
Origine: il Signore
Ricevente: i servi
Strumento-sviluppo: Salvezza degli uomini – Costituzione del Popolo.
Preghiamo insieme: Grazie Padre perché mi hai donata a tuo figlio e da quel momento è iniziata la grande
storia d'amore con Gesù, una storia d'amore che mi sta dando vita e che mi fa vivere all'unisono con Lui
anche se, a volte, essendo un amore impegnativo, per stanchezza, per distrazione o per altro, anche senza
volerlo, mi allontano... La misericordia infinita del mio Signore mi viene in aiuto in tanti modi e
soprattutto attraverso i fratelli che mi ha messo accanto. Io voglio spalancare sempre di più il mio cuore
per poter ricevere e dare! Anna Maria Coviello
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Chiavi della Vita... Liturgia 22 Agosto 2021
Passo Biblico: dal libro di Giosuè
Chiavi della Vita...
Giosuè - 1
disse - 5
a tutto il popolo 1-7
Se sembra male ai vostri occhi - chiave 2
servire - 5
il Signore, 1-4
sceglietevi - 5
oggi - 1
chi servire: 1,2, 5
se gli dèi - 2
che i vostri padri - 7 hanno servito oltre il Fiume - 2
oppure gli dèi degli Amorrèi, - 2
nel cui territorio abitate. -1
Quanto a me 1,5
e alla mia casa, - 7 serviremo -5
il Signore» 1-4
Chiave 9: serviremo
Chiave 8: non vogliamo servire/infedeltà a Dio
Flusso, Frase: serviremo il Signore
1-Origine: Giosuè e la sua casa
Ricevente: il Signore
Flusso: Servire Dio
Strumento: atto di fede/disposizione a Dio Intenzione: confermare l’alleanza con Dio
2-Origine: Giosuè e la sua casa
Ricevente: il popolo
Flusso: scelta di Servire Dio
Strumento: servire Dio
Intenzione: esortazione al popolo per confermare l’alleanza con Dio
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre perché Tu sei fedele alla Tua Promessa, rinnovata nei secoli
con i profeti, i patriarchi e sancita in Cristo Gesù, e ancora oggi ci mandi uomini e donne secondo il tuo
cuore per illuminarci sulla verità del tuo progetto per la nostra umanità e sceglierlo. Nonostante la nostra
fragilità, che spesso ci porta ad essere infedeli a Te e a noi stessi, oggi innalziamo a Te, per la Grazia
ricevuta in questa Eucaristia, il nostro rinnovato Si: vogliamo essere fedeli alla chiamata e alla vocazione
che abbiamo ricevuto, per servire, nel manifestare la Tua Fedeltà nella nostra vita e nella storia, il progetto
d’amore per l’umanità tutta: la comunione universale in Te che sei Padre di Tutti e vuoi Essere tutto in
tutti! Eccoci Signore Gesù, dove andremo, lontano dalla Tua Presenza, verità che ci ha salvato la vita…
Solo tu hai parole di vita eterna. Emanuela
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Chiavi della vita Liturgia 22 Agosto 2021
Dal libro di Giosuè
Chiavi
Anche noi serviremo chiave 7-4-5
il Signore chiave 1
perché egli è il nostro Dio
Chiave 1-7-4
Chiave 8 serviremo
Chiave 9 Non voler servire
Flusso, frase: anche noi serviremo il Signore
Origine: (noi) il popolo
Ricevente: Dio
Flusso: il servizio
Strumento/intenzione: scegliere la fedeltà di Dio
Preghiamo insieme: Ti ringraziamo Padre per il dono di Tuo Figlio Gesù, Grazie Signore Tu Sei Verità
che annuncia la Verità. La Tua Parola è Forte ed è stupore per chi la vive. Noi Signore vogliamo
accogliere quanto ci annunci per vivere lo stupore della Tua Parola che diventa Vera Vita, vita che cresce
nella propria identità originale per Servire con Te il Progetto del Padre per il bene dell’umanità. Monica
Chiavi della Vita liturgia del 22.08.21
Vangelo...
Gli rispose 1,5
Pietro: 7
«Signore 1,4
da chi andremo? 1,5
Tu 1,4
hai parole di vita eterna 1,6
e noi 7
abbiamo creduto e conosciuto 1,5,6
che Tu Sei il Santo di Dio. 1,4
Chiavi 8/9
'abbiamo creduto' 9
'non abbiamo voluto credere' 8
Flusso: "Tu hai parole di vita eterna"
Origine: Dio
Ricevente: Pietro, il popolo, noi tutti.
Flusso: Parola
Strumento/Sviluppo: Gesù. La Parola data a noi. Parola Accolta e da Donare a tutti.
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Signore perché ci hai fatto conoscere la Tua Volontà. Desideriamo la
Vita che hai promesso ai Tuoi servi, e non lasceremo che gli accadimenti del mondo ci distolgano da esso,
per restare fedeli al Tuo Progetto. Candida
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Chiavi della Vita Liturgia 22 Agosto 2021
Dal Vangelo secondo Giovanni:
...Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre..
Per questo: Chiave 1
Vi: Chiave 7
Ho detto: Chiave 6-1
Che nessuno: Chiave 1-7
Può venire: Chiave 1-5
A me: Chiave 1-6-4
Se non gli è concesso: Chiave 1
Dal Padre: Chiave 1-4
Chiave 8: nessuno
Chiave 9: tutti
Flusso: ...se non gli è concesso dal Padre
Origine: Padre
Ricevente: ogni uomo e donna
Flusso: concessione del Padre
Intenzione: Il Padre Misericordioso Dona all'Umanità la Sua Grazia meritata dall’Offerta del Figlio.
Strumento: Cristo Mediatore della Grazia.
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre per il Tuo Immenso Amore che ci Elargisci ad ogni Istante, in
particolare attraverso il Santo Corpo di Tuo Figlio in ogni Eucaristia. Con Lui in Noi il nostro cuore, a
poco a poco, viene ampliato alla Tua Misura perché possiamo Amare ciò che Tu Ami e Fare ciò che Tu
Desideri. Realmente e Sostanzialmente Tuoi Figli in Tuo Figlio. Rossana
Chiavi della vita Liturgia 22 agosto 2021
Dal Vangelo: È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito
e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano
quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito.
È lo Spirito: chiave 1,4, 6
Che dà la vita: chiave 1, 4, 6
La carne non giova a nulla: chiave 1, 3
Le parole che Io Vi ho detto: chiave 1,6
Sono spirito e vita: chiave 1, 6
Ma tra voi: chiave 7
Ci sono alcuni: chiave 7
Che non credono: chiave 2
Gesù infatti: chiave 1
Sapeva fin dal principio: chiave 1
Chi erano quelli: chiave 7,1
Che non credevano : chiave 2
E chi era colui che lo avrebbe tradito: chiave 2
Tradire: chiave 8
Dire la verità, Fedeltà: chiave 9
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Flusso/ frase
È lo spirito che dà vita
Origine: lo spirito
Ricevente: il popolo dei credenti
Flusso: da' vita
Lo strumento: la fede, credere in Gesù
Preghiamo insieme: Ti ringraziamo o Padre, perché nel pane e nel vino abbiamo accolto la Tua presenza.
Grazie per il dono della fede, noi crediamo in Te, crediamo che nel sacrificio nel Tuo Figlio abbiamo
ottenuto la redenzione. Padre ti poniamo in questo santo altare i cuori di tanti uomini che ancora non ti
hanno incontrato, non hanno sperimentato nella loro vita la grandezza del tuo amore. Vieni Spirito Santo
dona ai loro cuori una fede viva che dona la vita eterna... Amen. Laurendi Maria
Chiavi della Vita Liturgia 22.08.21
Vangelo: "È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e
sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono»."
È 1-6
Lo Spirito 1
Che dà 6
La vita 1
Le parole 1-6
Che io vi ho detto 1-6
Sono Spirito 1
E sono Vita 1
Ma 1
Tra Voi 7
Vi sono alcuni 7
che non credono 2
Chiave 8 morte
Chiave 9 vita
Flusso:
"Lo Spirito che dà Vita"
Origine: lo Spirito
Ricevente: Chi lo accoglie
Flusso: dare vita
Strumento: Parola di Dio
Preghiamo insieme: Ti Ringraziamo Padre perché per mezzo di Tuo Figlio abbiamo ricevuto lo Spirito di
Vita. Egli, Verbo fatto Carne fa rivivere in noi lo Spirito di Vita che ci conduce alla Verità tutta intera.
Patrizia Lisci
Chiavi della Vita Liturgia 22 Agosto 2021
Passo: Dal libro di Giosuè
- Il popolo 1-7
- rispose 5
- lontano da noi abbandonare 5-7
- il Signore 1-4
- per servire altri dei 2
- Poiché 1
- è il Signore 1-4
- nostro Dio 1-4
- che ha fatto salire 1-6
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- noi e i nostri padri 1-7
- dalla terra d' Egitto 1-7
- dalla condizione servile 3
- Egli 1
- ha compiuto grandi segni 1-6
- dinnanzi ai nostri occhi 1-6-7
- e ci ha custodito 1-6
- per tutto il cammino 1
- che abbiamo percorso 5-7
- e in mezzo a tutti i popoli 1-7
- fra i quali siamo passati 1- 5-7
- Perciò anche noi 1-7
- serviremo 5
- Il signore 1-4
- perché Egli è il nostro Dio 1-4
Chiave 8: dalla condizione servile
Chiave : libertà nel vivere l'essere figli di Dio
Flusso: positivo
Frase: perciò anche noi serviremo
Origine: Popolo
Ricevente: Dio
Flusso: Servire
Intenzione: Fedeltà a Dio
Preghiamo Insieme: Padre tu sei il Dio di ieri di oggi e di sempre. Tu Conduci la storia e rimani fedele a
Te stesso, al Tuo nome e a quel Tuo progetto di creare l'uomo a Tua immagine e somiglianza. Ti ringrazio
Padre per ogni creatura che nel tempo ha concorso alla realizzazione di quello che sono e che siamo e Ti
ringrazio per ogni creatura che ha speso la sua vita perché tutti possano raggiungere e vivere il Tuo sogno
di universalità e di fratellanza a cui Tu ci chiami. Signore anche oggi crediamo che Tu compirai grandi
segni ai nostri occhi e noi serviremo questo Tuo sogno che nel tempo per la Tua fedeltà e per la Tua
promessa che mai muta, verrà realizzato in tutti e per tutti amen. Isabella Monguzzi
Chiavi della Vita... Liturgia 22 Agosto 2021
Passo Biblico… Dal Vangelo di Giovanni
“Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il
Santo di Dio.”
Chiavi
Signore, 1-4
da chi andremo? 4-5-7
Tu hai parole 1-6
di vita eterna 1-6
e noi 7
abbiamo creduto 7-4
e conosciuto 5-6
che tu sei il Santo di Dio.”1-4-6
Chiave 9: conoscere
Chiave 8: non voler conoscere/ voler ignorare

20

Flusso, Frase:
“Noi abbiamo creduto e conosciuto che Tu sei il Santo di Dio”.
Origine: Dio
Ricevente: tutti noi
Flusso: la Presenza di Gesù
Strumento/Intenzione: perché credendo possiamo conoscere Dio.
Preghiamo Insieme:
Ti Ringraziamo profondamente, lodandoti e benedicendoti Padre, Dio dell’Universo.
Ringraziamo Tuo Figlio Gesù perché attraverso la Sua Vita ci ha donato la Vita Eterna. Quella Vita che
scopriamo conoscendo Te. In qualsiasi momento il Vostro Amore ci attende per abitarci, sostenerci e
trasformarci solo perché abbiamo creduto e conosciuto la Vostra Potenza che è riuscita a trasformare, nello
Spirito Santo, la nostra Vita per l’Eternità. Grazie Trinità Gloriosa. Amen. Maria Teresa Tollardo
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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