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

Il Foglio  
Adoriamo con la Liturgia   

 

XXII DOMENICA T.O. 
 

29 Agosto 2021 
 

“Noi in Voi … Cuori Sapienti …”  
(titolo: Maria Laurendi) 

 
                                                                                                                                                                
 
 

Immagine: Maria Laurendi 
==================================================================================================== 
Canto di esposizione: Gesù t'adoriamo – Maria Laurendi 
Gesù t'adoriamo ti proclamiam nostro Re! 
Tu sei qui proprio in mezzo a noi, con lodi noi t'esaltiam! 
          Di lodi un trono ti prepariam. Di lodi un trono ti prepariam. 
          Di lodi un trono ti prepariam e Tu siedi Signore sei il Re! (2v.) 
E Tu siedi Signore sei il Re, e Tu siedi Signore sei il Re!                                              
                                                                    
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: Eccoci Signore davanti a Te, alla Tua Presenza, bisognosi di Te, del nutrimento che la Tua Parola 
è per noi. Ci avviciniamo a Te nel silenzio del cuore per adorare la Tua Presenza. Anche oggi Signore, Tu 
parli al cuore di ciascuno di noi. Nella scorsa Liturgia, come i discepoli, ci siamo spaventati delle Tue 
parole perché Amare come tu insegni significa “Mangiare la carne”, significa darsi tutto all’altro, morire 
alla vita dell’altro. Ci hai lasciato con la domanda “Volete andarvene anche voi?” Oggi la stessa domanda 
è valida perché ci dici che segurTi è andare controtendenza, mangiare con le mani sporche ma salvare il 
cuore dal di dentro. Togliere il cuore di pietra, sporco, ipocrita e avere un cuore di carne, che pulsa per 
l’amore donato e da donare. Eccoci Signore pronti ad accogliere l’intensità delle Tue parole, dette con 
l’autorevolezza di un Padre misericordioso. Gesù, con l’ausilio dello Spirito Santo, aiutaci ad essere tuoi 
discepoli, donne e uomini pronti a seguire i tuoi insegnamenti, ad amare donando la vita fino in fondo. 
Amen. Danila 
 

Preghiamo con la Colletta: Guarda, o Padre, il popolo cristiano radunato nel giorno memoriale della 
Pasqua, fa' che la lode delle nostre labbra risuoni nella profondità del cuore: la tua parola seminata in noi 
santifichi e rinnovi tutta la nostra vita. 
 

Canto: Shemà Israel – Emanuela 
Shemà Israel Adonai elohenu. Adonai ehad. (x4) 
Ascolta Israele il Signore tuo Dio. Il Signore è Uno. (x4) 



 

2 
 

Prima Lettura: Dal libro del Deuteronòmio 4, 1-2. 6-8 
Mose parlò al popolo dicendo: «Ora, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le 
mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, 
sta per darvi. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla; ma osserverete i 
comandi del Signore, vostro Dio, che io vi prescrivo. Le osserverete dunque, e le metterete in pratica, 
perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo 
parlare di tutte queste leggi, diranno: "Questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente". 
Infatti quale grande nazione ha gli dèi così vicini a sé, come il Signore, nostro Dio, è vicino a noi ogni 
volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e norme giuste come è tutta questa 
legislazione che io oggi vi do?». 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre, Tu unico vero Dio, prossimo e fedele alle tue creature. Hai sempre 
fatto di tutto, attraverso il cuore di chi ha ascoltato e accolto la Tua parola di Verità, per condurre ogni vita 
a riconoscerti Padre. Quanta infedeltà nell’uomo, nonostante l’infinita misericordia da Te manifestata, ma 
anche quanti cuori disposti a servire il tuo progetto d’amore per l’umanità. Eccoci Signore, non vogliamo 
essere persone che parlano ma persone e figli che manifestano chi Tu Sei perché ogni vita faccia 
esperienza della tua prossimità … Si, basta invocarti e disporci a Te che Tu Signore non tardi ad arrivare e 
a donarci l’unica vera legge: il tuo amore infinito e misericordioso che ama, guarisce, salva e dà vita alla 
vita, facendo della vita l’espressione del tuo amore per tutti! Emanuela 
 

Breve Silenzio 
 

Dal Salmo 14   Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. 
Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia 
e dice la verità che ha nel cuore, non sparge calunnie con la sua lingua. 
   Non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. 
   Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. 
Non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente. 
Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. 
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Te, al centro del mio cuore – Natalina 
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, di trovare Te, di stare insieme a Te: 
unico riferimento del mio andare, unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
          Anche il cielo gira intorno e non ha pace, ma c’è un punto fermo, è quella stella là. 
          La stella polare è fissa ed è la sola, la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
          Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
Rit. Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”. 
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, il significato allora sarai Tu, 
quello che farò sarà soltanto amore. Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.       Rit. 
 

Lettore: Dal vangelo secondo Marco 7,1-8.14-15.21-23 
In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. 
Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate - i farisei 
infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla 
tradizione degli antichi e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e 
osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di 
letti -, quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la 
tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?». Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato 
Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: "Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano 
da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini". Trascurando il 
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comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». Chiamata di nuovo la folla, diceva 
loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa 
renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro». E diceva [ai suoi 
discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, 
omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte 
queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo». 
 

Preghiamo Insieme: … Dal di dentro ... Gesù, il vero testimone del Tuo Essere in noi è visibile in ciò che 
siamo e non siamo, nella verità che esprimiamo, nella nostra piccolezza nell'accogliere ciò che la Parola 
lascia al nostro cuore e come essa cambia le nostre vite. A volte crediamo che apparire nelle nostre 
convinzioni sia il completamento di ciò che accogliamo, ma essere Figli di Dio è un cammino eterno verso 
il Bene in cui arricchirsi per crescere nel Bene nonostante il male, Vita che è palestra in cui rafforzare la 
nostra Fede, è proprio allora che avvicineremo il nostro intimo a Cristo, quando la morte delle nostre 
convinzioni sarà Risurrezione nella Volontà di Dio per il Bene. Padre ti ringraziamo perché in Gesù ci hai 
donato tutto quello che ci serve per essere figli Tuoi e ti preghiamo perché il nostro appartenerti sia 
manifesto nella testimonianza concreta che porta alla Luce Vera il nostro cuore che ama ogni cuore 
bisognoso di Amore. Amen. Natalina 

Breve Silenzio 
  
Canto: Oggi ti chiamo – Maria Laurendi 
Oggi ti chiamo alla vita, t’invito a seguirmi, a venire con me. 
Apri i tuoi occhi, il tuo cuore, dimentica tutto e segui me. 
E non avere più paura di lasciare quel che hai: il senso vero della vita troverai. 
Rit. Seguirò la tua Parola, mio Signore, io verrò,  
        con la mano nella tua sempre io camminerò; dammi oggi la tua forza ed il tuo amore. 
        Canterò canzoni nuove, canterò felicità, 
        ed il fuoco del tuo amore nel mio mondo porterò, canterò che solo tu sei libertà. 
Oggi ti chiamo all’amore, t’invito a seguirmi, a stare con me. 
Apri le porte del cuore, allarga i confini del dono di te. 
Accogli tutti nella pace con fiducia e verità: l’amore vero ti darà la libertà.       Rit. 
        Oggi ti chiamo alla gioia, t’invito a seguirmi, a venire con me. 
        Sai quanto vale un sorriso: può dare speranza a chi non ne ha. 
        La gioia è segno della vita che rinasce dentro te e annuncia ad ogni uomo pace e libertà.     Rit. 
 

Seconda Lettura: Dalla lettera di san Giacomo apostolo 1, 17-18. 21b-22.27 
Fratelli miei carissimi, ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre, 
creatore della luce: presso di lui non c'è variazione né ombra di cambiamento. Per sua volontà egli ci 
ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle sue creature. Accogliete con 
docilità la Parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Siate di quelli che mettono in 
pratica la Parola, e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi. Religione pura e senza macchia 
davanti a Dio Padre è questa: visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze e non lasciarsi contaminare 
da questo mondo. 
 

Preghiamo Insieme: Padre il nostro cuore chiuso dal peccato si ostina a non accogliere e comprendere la 
Tua Parola. La Tua paternità ci richiama alla nostra figliolanza, a sentirci, nonostante la nostra chiusura, 
uomini e donne amate. Il Tuo corpo Gesù ci sostiene, il Tuo Spirito ci rafforza, semina in noi la tua 
Sapienza, la conoscenza, la profondità della Tua Parola. Ci hai privilegiato con il tuo amore a far parte di 
Te, a essere simili a Te. La tua Parola è verità che ci rende liberi nel praticarla e per questo Ti ringraziamo, 
Dio Trino e Uno e Ti chiediamo con forza, disponendo il nostro cuore, di essere dei buoni testimoni, non 
soltanto degli ascoltatori, ma uomini e donne che vogliono praticare la legge dell'amore e lavorare per il 
Tuo Regno. Amen. Maria Laurendi. 
 

Breve Silenzio 
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Lettore: Diario di Bordo 31.03.2011 – Da Lui… 
Meditazione Michele Corso – Adoratore Missionario dell’Unità 
 

Crescere in Dio… 
Lasciarlo Crescere in Noi… 
Fare Esperienza della Continua Evoluzione 
di Quel… Che… Si Può Divenire In Lui… In Noi. 
 

Quale grande scoperta è stata Vivere Adottato da Dio, 
non che non gli fossi già Figlio ma di nuovo accudito in tutto. 
Egli non si limita a Ristabilire quanto avevi perduto prima di scivolare 
ma già che c’è Toglie Quel… Che… non andava Bene e Aggiunge Cose Nuove. 
 

Il Suo Agire è sempre fatto nel Tuo Essere Vigile e Cosciente e vuole che Tu capisca 
Vuole che ogni Cosa Sia Vissuta con Cosciente Consapevolezza 
Comprendendo i Perché e per Come di Ogni Cosa 
Nulla Ti è negato della Sua Conoscenza. 
 

Impari da Lui con Lui a Capire il male, 
le sue subdole insinuazioni e le sue intenzioni 
come esso lega e blocca l’essere incapace di reagire, 
e come l’Amore Chiama, Coinvolge, Eleva, Compie. 
 

Fa di Se Stesso la Materia del Bene Per Ognuno Possibile 
Dandosi Insegna cosa E’ Lui Cosa Dona Perché lo Dona e per Chi. 
Un Gioco di Domande Risposte Motivazioni Articolazioni in un susseguirsi 
Evolutivo Progressivo Sequenziale che ad ogni Passo ci fa Crescere in quel che Lui E’. 
 

Egli fa di Se Stesso la Sua Eredità Eterna per Ogni Suo Figlio! 
 

E’ difficile da Credersi se non lo si è Provato e Vissuto, ma è la Verità! Non solo Dio ci è Padre in tutto e 
per Tutto ma vuole talmente prendersi cura di Noi da adottarci nel vero senso della Parola ed è disposto a 
Prendersi cura di Noi al tal Punto da fare di Noi il Suo Orgoglio, la Sua Gloria… 
Questo è impossibile da attuarsi partendo da Noi, dalla nostra Presunzione di voler Essere in Lui per 
Divenire chissà chi… No! Avviene se Tu inconsciamente o umilmente Ti lasci aiutare da Lui, a volte, 
come con me, quale “Ultima Spiaggia della Vita”, salvo poi scoprire che è la più bella spiaggia che avresti 
mai potuto desiderare di vedere e vivere… e la più bella spiaggia che conosco, Si trova a Porto Tramatzu a 
Capo Teulada a Cagliari in Sardegna, la mia Terra! 
Ora posso descrivere cosa realmente avviene in questo Crescendo della Vita, per poter cantare questa 
meraviglia e per Indicarne la strada a Chiunque voglia intraprendere questo Cammino. Non mi ritengo né 
meritevole, né capace, ma solo ho capito che Dio desidera Crearlo in Tutti e forse per questo ha Preso 
l’Ultimo, dal punto più buio e tormentato inferno che stavo vivendo. 
Dio si Vuole Prendere Cura della Sua Creazione, per Realizzarla e nel Realizzarla Consegnarci Tutti a 
quella felicità che Lui stesso aveva Preordinato nei secoli… Lo Vuole Fare e lo farà di Persona in 
Chiunque lo Voglia e nel Tempo Tutto questo Diverrà talmente evidente da non poter essere più relegato 
alla sfera Privata dell’Esistenza, ma Diverrà un fenomeno Pubblico, di Massa, perché Ogni Uomo e Donna 
Possano Conoscere Chi E’ Lui e che cosa Vuole Fare per Ognuno dei Suoi Figli… Non pretendo d’essere 
creduto, a me tocca solo il compito di avvisare e preparare perché quando questo avverrà non si dica che 
Lui non l’aveva Sapientemente preparato… Sì l’ho detto e lo Ripeto… Lui ci Vuole Coscienti e 
Consapevoli del Dono di Grazia che Egli Vuole Concederci… Perché Noi siamo Chiamati ad Essere 
Testimoni e Testimonianza di che cosa sia e debba Essere la Vita Umana secondo Dio…  
 

 Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 5 
 

Breve Silenzio 
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Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo o Padre Buono per questa Liturgia in cui ci hai invitati ad Amare Te, 
col cuore e non con le labbra. Abbiamo compreso che seguirTi ed essere discepoli di Tuo Figlio Gesù 
significa entrare nella porta stretta lasciando fuori le cose del mondo. Spirito Santo aiutaci ad essere Donne 
e uomini di Fede, ad accogliere la Parola e metterla in pratica con la vita stessa, nell’operosità e nella 
Carità. Questo Te lo chiediamo per intercessione di Maria Madre di Dio e madre nostra a lode e gloria di 
Te, Santissima Trinità. Danila 
 

Canto Finale: Sulla Tua Parola – Danila 
È bello star con te e non lasciarti mai Signore resta qui,  
consola i nostri cuori e parlaci d′amore. 
Tra mille voci che affollano i pensieri la voce tua  
è per noi un suono dolce ma più forte di ogni voce. 
Io sulla tua Parola, Signore, le reti getterò e non temerò perché ho fiducia in te, 
Parola viva che mi dona nuova vita. 
La tua Parola in me è salvezza, è lampada ai miei passi e mi guiderà  
Per strade nuove che non vedo intorno a me, ma io confido in te Signor, Parola viva sei. 
 
==================================================================================================================================================================================== 

Foglio Liturgico 
 
==================================================================================================================================================================================== 
La coerenza della verità e dell’amore, supera la legge fatta di prescrizioni. San Paolo diceva che non è 
la legge che salva l’uomo ma la Grazia … quel che permettiamo a Gesù di fare in noi, attraverso il suo 
donarsi nell’Eucaristia, attraverso la sua Presenza reale che si fa prossima a noi e in noi!  
Oggi Signore ci chiami, uno ad uno, a guardarci dentro: cosa dimora realmente nel nostro cuore? Il 
nostro dire corrisponde al nostro essere? Siamo come i farisei che professano le parole senza darvi 
seguito con le azioni? O siamo coloro che manifestano il frutto della Parola di Verità accolta nel 
proprio cuore e divenuta vita? Da sempre la durezza del cuore dell’uomo ha avuto bisogno di leggi per 
non sviare nella propria condotta, ha avuto bisogno di segni per credere nella Tua Potenza operante o 
Dio, eppure, spesso, ha continuato lo stesso a perseverare nella propria scelta di voler essere “creatore” 
del proprio futuro! Ma Tu Signore, ancora oggi, come da sempre nella storia della salvezza, resti fedele 
a Te stesso e sei prossimo al Tuo popolo perché sai che la storia si compirà quando l’ascolto e 
l’esercizio della Tua Volontà sarà l’unica verità nel cuore dell’uomo e della donna.  
E noi oggi, consapevoli del Potere che hai di trasformare la nostra vita, ci lasciamo inseminare dalla 
Tua Legge di Verità capace di far fruttificare la nostra vita e moltiplicarne i frutti di Grazia! Chi ha 
orecchi per intendere intenderà, chi non vorrà farlo vedrà con i propri occhi quel che non ha voluto 
credere e accogliere con il cuore.  Ora non ci resta che lasciare al Verbo fattosi carne, per noi, in noi, in 
questa Eucaristia, di fare della nostra vita, della nostra carne, la Sua Parola compiuta e dare Gloria 
alla Parola di Verità che il Padre ha seminato in ogni vita, in ciascuno di noi e che anche oggi diviene 
liturgia per l’umanità, da servire con ogni atto d’amore, in ogni nostro quotidiano vivere. Emanuela. 
 
==================================================================================================================================================================================== 
 
 

Analisi dei flussi 
Il Flusso è un’azione/energia dinamica che passa da un punto ad un altro 
Il Flusso è qualcosa che appartiene a Cristo e che Lui trasmette a qualcun altro e noi ricevendolo 
possiamo Passarlo ai nostri Fratelli 
 

Per analizzare i Flussi occorre: 
1 – Trovare la frase che contiene il flusso 
2 – Capire se è positivo o negativo 
3 – Trovare/Identificare l’origine: da chi parte 
4 – Trovare/Identificare il ricevente: a chi arriva 
5 – Identificare il flusso 
6 – Qual è lo strumento perché il flusso realizzi la sua azione creativa 
7 – Qual è l’intenzionalità che ha generato il flusso 



 

6 
 

Chiavi della Vita – Analisi dei Flussi – Preghiamo Insieme 
Liturgia 29 agosto 2021 

sviluppati dal Gruppo delle Chiavi della Vita 
 

Chiavi della Vita... 
Liturgia 29 Agosto 2021 

 
Passo biblico: Dal libro del Deuteronomio 
Le osserverete dunque, e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra 
intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno : "Questa grande 
nazione è il solo popolo saggio e intelligente". 
 
Chiavi della vita 
 

Le osserverete dunque 1-5-7 
e le metterete in pratica 1-5-7 
perché quella sarà la vostra saggezza 1-5-6 
e la vostra intelligenza 1-5 
agli occhi dei popoli 1-7 
i quali 1-7 
udendo parlare 5 
di tutte queste leggi 1-6 
diranno 1-5 
Questa grande nazione 1 
è il solo popolo 1-5 
saggio e intelligente 1-5 
 

Chiave 9: Osserverete 
Chiave 8: Non volere osservare/disubbidire 
 

Frase flusso: Le osserverete dunque, e le metterete in pratica  
 

Flusso: positivo 
Origine: Mose 
Ricevente: popolo d'Israele/noi 
Flusso: i comandamenti 
Intenzione: osservare e mettere in pratica i comandi di Dio  
 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre Nostro, per il Dono Supremo del Signore, Tuo Amatissimo 
Figlio e Nostro Salvatore. Padre, la Tua Parola Divina e Viva, è incisa con il fuoco nel nostro cuore, non 
distogliendoci dalla Tua Verità. Grazie Gesù per la Tua Dolcezza, offrendoti continuamente, saziandoci 
della Tua Presenza e del Tuo Amore, rigenerandoci per Grazia secondo la Tua Volontà, facendo del nostro 
cuore e della nostra vita per Grazia, una primizia, appartenendo al corpo ecclesiale e all'umanità. Lucie 

 
Chiavi della Vita... 

Liturgia 29 Agosto 2021 
 

Prima Lettura: Dal libro del Deuteronòmio 4, 1-2. 6-8 
Mose parlò al popolo dicendo: «Ora, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le  
mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta 
per darvi. 
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Chiavi: 
Mose': chiave7 ,1 
Parlò:chiave 5 
Al popolo : chiave 7 
Dicendo: 5 
Ora :1 
Israele :7 , 1 
Ascolta: 5 
 le leggi e le norme :1,6  
Che io: 1, 6 
Vi insegno: 1, 5,6 
Affinché:1 
Le mettiate in pratica: 1,4,5, 7 
Perché viviate: 1, 6 
Ed entrate: 1,4 , 5 
in possesso della terra : 1,6  
Che il Signore , Dio dei vostri padri: 1, 6  
Sta per darvi: 1, 6, 7 
 

Possesso: chiave 9 
Non voler possedere: chiave 8 
 

Flusso, frase: Ed entrate in possesso della terra che il Signore Dio dei padri sta  per darvi.. 
 

Origine: Dio  
Ricevente; popolo di Israele  
Flusso: entrare in possesso della terra che il Signore sta per darvi 
Lo strumento: la fedeltà di Dio. 
 

Preghiamo insieme: Padre ti ringraziamo, perché nel donarci Tuo Figlio, sei stato fedele alla tua  
promessa salvifica... Donaci sempre di riconoscere e accogliere nel nostro cuore la Tua Parola, che non 
grava sulla nostra coscienza, ma ci rende liberi nel praticarla. Tu sei degno di lode e gloria nei secoli. 
Amen. Maria Laurendi 

 
Chiavi della Vita... 

Liturgia 29 Agosto 2021 
 

Passo Biblico – Dal Vangelo: “Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete 
bene! Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che 
escono dall'uomo a renderlo impuro». E diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore 
degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, 
dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e 
rendono impuro l'uomo». 
 

Chiavi: 
Chiamata di nuovo la folla 1,6,7 
... diceva loro:6,7 «Ascoltatemi tutti e comprendete bene! 1, 5,6 
... Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro 1,5 
... Ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro 2,3 
... E diceva [ai suoi discepoli]: 1,6,7 
... Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, 3 
... escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, in-ganno, dissolutezza, 
invidia, calunnia, superbia, stoltezza 2 
... Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo 3 
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Chiave 8: escono i propositi di male 
Chiave 9: Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro 
 

Flusso, Frase: Ascoltatemi tutti e comprendete bene! 
 

Origine: Dio  
Ricevente: uomini  
Flusso: Informare ciò che è terreno e non dell’anima 
Strumento/Intenzione  
La Parola di Dio. 
 

Preghiamo Insieme: A te padre nostro che indichi la strada per renderci come ci vuoi. A te, solo tu puoi  
liberarci delle impurità che attanagliano, dal brutto che esce da noi, che ci porta lontano da te.  
Nelle  tue mani Signore affidiamo la Vita per trovare rifugio, per mantenere la purezza di cui ci hai 
circondati, per vivere l’amore che solo tu doni. 
Perché ciò che esce da noi, possa essere puro, è questo il nostro pregarti. È questo che noi dedichiamo a te: 
la cura della bellezza dei tuoi doni. Doni che sono viva vita per tutti noi. Nella tua grazia, per dirti grazie, 
sempre.  Silvana Porro 
 

Chiavi della Vita... 
Liturgia 29 Agosto 2021 

 

Passo Biblico Seconda Lettura dalla Lettera di San Giacomo Apostolo:  
"Accogliete con docilità la Parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza". 
 

Chiavi della Vita: 
Accogliete con docilità 1-5 
la Parola 1 
che è stata piantata 1-6 
in voi 7 
e può portarvi 1-4-5-6-7 
alla Salvezza 1-6 
 

Chiave 8: Accogliere 
Chiave 9: Rifiutare, non voler Accogliere 
 

Frase: Può portarvi alla Salvezza 
Flusso: positivo 
Origine: Dio 
Ricevente: Noi/tutti 
Flusso:  Accogliere la Parola di Dio 
Strumento/Intenzione:  l'Ascolto... 
 

Preghiamo Insieme: 
Eterno Padre, Ti Lodiamo e Ti Benediciamo perché nel Tuo Figlio Gesù Cristo Hai Mandato a Noi la Tua 
Parola di Verità che, Accolta con docilità nel cuore e messa in pratica con le opere a cui lo Spirito Santo ci 
manda, ci fa strumenti ed esempio  della Tua Parola realizzata nella nostra vita. Manifestazione della Tua 
Potenza, capace di parlare alla vita di tutti e a generare in tutti il Desiderio di Te, Unico Vero Dio, 
Pienezza di Vita in tutti e per tutti. Ti Rendiamo Grazie Padre per l’infinito Dono di Te col Tuo Figlio 
nello Spirito Santo, che in Sapienza e Intelligenza, Scienza e Forza ha colmato il nostro cuore e la nostra 
vita della Vostra Presenza di Grazia. Emilia 
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Chiavi della Vita... 

Liturgia 29 Agosto 2021 
 

Passo Biblico – Dalla Lettera di San Giacomo apostolo 
Chiavi  
Accogliete 1-5-6,7 
Con docilità 1-5 
La Parola 1-4-6 
Che è stata piantata 1-6 
In voi 1-6-7 
E può portarvi 1-6 -5 
Alla salvezza 1-4-6                             
 
Chiave 8 perdizione  
Chiave 9 salvezza 
 
Flusso, Frase:può portarvi alla salvezza 
 
Origine: la Parola di Dio 
Ricevente:il popolo 
Flusso: portare alla salvezza 
Strumento/Intenzione : la parola di Dio ci è stata donata  per avere il modello  su come vivere per essere 
salvati.  
 
Preghiamo Insieme: Padre buono ti ringrazio perché ci hai donato la tua parola affinché noi potessimo 
avere un punto fermo sul quale basarci nella nostra vita. Ci hai donato tuo figlio fatto uomo per noi in 
modo da avere un modello al quale riferirci ogni giorno della nostra vita. Ci hai donato lo Spirito Santo 
che ci supporta e consiglia se lo ascoltiamo.  Padre non ti fermi davanti alle mie incapacità di accoglienza 
della Parola ma continui a presentarmi occasioni per aiutarmi a crescere per diventare come Tu vuoi. 
Eccomi. Mi presento a te con il mio fardello di peccati e omissioni affinché tu possa trasformarli in 
prossimi atti d'amore.  Mi dispongo all'ascolto di quanto mi vorrete donare per vivere in comunione con il 
mio prossimo. Accolgo le tue benedizioni e mi dispongo a fare altrettanto con le persone che  metti nel 
mio cammino. Grazie per la tua presenza costante e misericordiosa. Patrizia Zorloni 

 
Chiavi della Vita  

liturgia del 29 Agosto 
 
Dalla Lettera di Giacomo 
 
Accogliete 5,1,7 
con docilità 5,1  
la Parola 1,6 
che è stata piantata 1,6, 
in voi 7 
e può portarvi 7,1,6 
alla salvezza. 1,6  
Siate 1,6 
di quelli 7 
che mettono in pratica 5,1 
la Parola, 1,6  
e non ascoltatori soltanto, 3,5 
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illudendo voi stessi. 3,5 
Docilità 9 
Ribellione 8  
 
Flusso: Siate di quelli che mettono in pratica la Parola. 
 
Origine: Giacomo 
Ricevente: il popolo 
Flusso: Esortazione 
Strumento/Sviluppo: La Parola ascoltata e vissuta dal credente. 
 
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre Santo, perché hai piantato in noi la Parola di salvezza, perché 
sia Vita vissuta e testimoniata. Per dare a chi incontriamo l'Amore che scaturisce dalla Parola Accolta nella 
nostra vita. Candida 

 
Chiavi della Vita 

Liturgia 29 agosto 2021 
 
Passo Biblico 
Infatti quale grande nazione ha gli dei così vicini a sé, come il Signore, nostro Dio, è vicino a noi ogni 
volta che lo invochiamo? 
 
Chiavi 
Infatti 1 
quale grande nazione 1 - 7 
ha gli dei 2 
così vicini 5 
a sé 7 
come il Signore 1 - 4 
nostro Dio 1 - 4 
è vicino 1 - 6 
a noi 7 
ogni volta 1 
che lo invochiamo? 1- 5 - 4 
 
Chiave 9 - invochiamo 
Chiave 8 - ci rifiutiamo di chiedere con fede 
 

Flusso, frase: 
È vicino a noi ogni volta che Lo invochiamo  
 

Origine: Dio 
Ricevente: noi - il Suo popolo  
Flusso: la vicinanza di Dio 
Strumento: Dio risponde alle nostre invocazioni  
 

Preghiamo insieme: Santo Padre Onnipotente, con riconoscenza infinita trabocchiamo di gioia nel capire 
l'enorme stato di Grazia che è poter essere cristiani, e aver maturato nel proprio vissuto una Vocazione. 
Perché nel nome di Cristo, abbiamo capito la realtà di ciò che è la vera prossimità dell'amore di Dio, nei 
confronti degli uomini, quando questi innalzano a Te gli occhi colmi di sofferenza e di sgomento, per il 
dolore della vita. Vicinanza concreta,  anzi fusione per mezzo del Corpo e del Sangue di Tuo Figlio. 
Consolazione e Luce nel Tuo Santo Spirito. Grazie Padre, perché possiamo testimoniare a chiunque  si 
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illuda del contrario, che solo in Te, unico vero Dio, è l'unica reale salvezza da tutto ciò che non è Te. 
Luciana 

Chiavi della Vita... 
Liturgia 29 Agosto 2021 

 
Passo Biblico: dalla lettera di San Giacomo Apostolo. 
“Accogliete con docilità la Parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza.” 
Accogliete - 1,7 
Con docilità - 5 
la Parola -1,4,6 
che è stata piantata - 1,6 
In voi -1,7 
e può portarvi -1,6,7 
Salvezza - 1,6 
 
Chiave 9 : accogliere 
Chiave 8 : non voler accogliere 
 
Flusso : Positivo 
Frase : Accogliete la Parola di Dio 
 
Origine: Dio 
Ricevente: popolo di Israele / tutti noi 
Flusso: La Parola di Dio  
Strumento/Intenzione  
Ascolto.  
 
Preghiamo insieme: Ti ringraziamo Padre per averci accompagnato con la Tua Parola ed il Sacro Cibo, 
L’Eucarestia, in queste passate settimane. La liturgia mi ha donato come Parola della settimana un “CI” 
volendo intendere che nel Tuo progetto di Amore non si è mai soli … ma solo un NOI …Insieme 
riceviamo, ascoltiamo e viviamo la discesa della Tua Grazia per raggiungere insieme il Compimento della 
nostra vita. Comprendiamo nella Liturgia odierna che non è l’esterno che porta il male, ma nasce nel 
nostro intimo se non viviamo la Sua Parola di Salvezza. Cadremo sempre in una umanità fragile e piena di 
errori. La Comunione tra di noi, il Santo Cibo che ci aiuta ad evitare ipocrisie ci rende Tuoi degni Figli 
desiderosi di compiacerti nel compiacerci uno con l’altro per la nostra fraternità e sincerità. Grazie Padre 
per questi continui Doni di Amore da parte Tua. Isabella Telloli 

 
Chiavi della Vita 
Liturgia 29.08.21 

 

Seconda Lettura: Dalla lettera di san Giacomo apostolo 1, 17a 
Fratelli miei carissimi, ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre, 
creatore della luce: presso di lui non c'è variazione né ombra di cambiamento.  
 

Fratelli: Chiave 1-7 
Miei carissimi: Chiave: 5  
Ogni buon regalo e ogni dono perfetto:  Chiave 1 -6  
Vengono: Chiave 6 -1 
Dall'alto: Chiave 1 
e discendono:Chiave 6-1 
Dal Padre: Chiave 1-4 
Creatore della Luce: Chiave 1- 4 -6 
Presso: Chiave 1 
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Di Lui: Chiave 1 -4 
Non c' è variazione nè ombra di cambiamento: Chiave 1 – 4 
Chiave 9: Immutabilità 
Chiave 8: Cambiamento - Variabilità 
 

Flusso: ...presso di Lui non c'è variazione nè ombra di cambiamento. 
 
Origine: Padre 
Ricevente: tutta la Creazione 
Flusso: immutabilità della Sostanza di Dio: Essere Infinito Amore 
Intenzione: La Fedeltà di Dio a Se Stesso nel Comunicarsi Perpetuamente alla Sua Creazione perchè sia 
Compiuta in e con Lui a Sua Immagine e Somiglianza.  
Strumento: Compimento del Uomo e della Donna e dell' Umanità che lo Accoglie in sè. Destinati 
all'Eternità 
 

Preghiamo Insieme: Ti Rendiamo grazie Padre di Infinito Amore per la Tua Immutabile Fedeltà alla Tua 
Creazione. Noi, Uomini e Donne di polvere costituiti, Riceviamo Gratuitamente il Tuo ProdigarTi perchè 
la nostra Vita sia Immagine Somigliante della Tua. 
Il nostro cuore esulta nel sentirsi riempito da così infinito Amore e si Apre a Te per AccoglierTi e Crescere 
nel Tuo Infinito Modo di Amare... Unità Sostanziale e Progettuale finchè tutta la Creazione entri a far 
parte del Tuo Essere Eterno! Rossana 
 

Chiavi della Vita 
Liturgia del 29.08.2021 

 
Passo biblico: Lettera di San Giacomo apostolo 
“Per sua volontà egli ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle sue 
creature.” 
 

Chiavi: 
Per sua volontà: 1,4 
Egli: 1,4 
ci: 7 
ha generati: 1,6 
Per mezzo della parola di verità: 1,6,4 
per essere una primizia: 1,6,5 
delle sue creature: 1,7 
Chiave 8: falsità  
Chiave 9: verità  
 
Flusso: “ESSERE UNA PRIMIZIA” 
(flusso positivo) 
Origine: La paternità di Dio 
Ricevente: le creature di Dio 
Flusso: Essere Immagine e somiglianza di Dio 
Strumento: il compiacimento di Dio sulle sue creature/ glorificare il genere umano. 
 
Preghiamo Insieme: Signore nostro quanto è grande per noi il tuo Amore! Ci hai creati per essere frutto 
maturo di Verità, per manifestare la tua Luce che hai  instillato in noi se ci apriamo con tutto il cuore, tutta 
l’anima, tutta la mente, alla bellezza di ogni tua creatura! Sei Bellezza, Amore e Bontà perfetta! Tutto 
Doni a noi dal Cielo per rendere fertile la terra, se la nostra disposizione è autentica e profonda 
all’accoglienza. Signore Rendici frutti maturi della tua essenza per lasciare il segno della tua Presenza che 
desidera incontrare il cuore di tutti. Giorgina 
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Chiavi della Vita... 
Liturgia 29 Agosto 2021 

 
Seconda Lettura: Dalla lettera di san Giacomo apostolo: 
Accogliete con docilità la Parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Siate di quelli che 
mettono in pratica la Parola, e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi. 
 
Chiavi  
...accogliete con docilità 5,7  
...la Parola che è stata piantata in voi 1,6,7  
... e può portarvi alla salvezza 1,6,7  
.... siate di quelli che mettono in pratica 5,7  
.. la Parola 1,4  
... e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi 3  
 

Chiave 8  ribellione , disubbidienza  
Chiave 9 docilità  
 

Flusso, Frase: Siate di quelli che mettono  pratica la Parola  
Flusso positivo 
Origine: San Giacomo  
Ricevente: tutti coloro che ascoltano la Parola  
Flusso: la Parola 
Strumento/Intenzione:  Vivere nella divina volontà  E salvarsi 
 

Preghiamo Insieme: Padre Santo, Ti benediciamo nel Verbo fatto carne Gesù, nel quale ti sei pienamente 
compiaciuto in giustizia,  verità, e misericordia! Signore Gesù,  purifica il nostro cuore con il balsamo del 
tuo Amore perché possiamo con libertà scegliere di vivere nella tua Parola di Vita e gustare i frutti delle 
tue promesse ... Grazie Gesù.  Lucia Occhioni 

 
Chiavi della vita 

Liturgia 29 Agosto 2021 
 
Passo Biblico: Dalla lettera di S. Giacomo apostolo 
Chiavi 
Per sua volontà egli ci ha generati chiave 1-6-7-4 
per mezzo della parola di verità chiave 1-6 
per essere una primizia delle sue creature 1-6-7-4 
 

Chiave 8 essere 
Chiave 9 non voler essere, rifiutare 
 

Flusso, frase: egli ci ha generati 
Origine: Dio 
Ricevente: noi 
Flusso: generati/ dato la vita 
Strumento: parola di verità 
Intenzione: essere Sua primizia/ figli a Sua immagine e somiglianza 
 

Preghiamo insieme: Ti ringraziamo Padre, Ti sei fatto prossimo a noi mandandoci Tuo Figlio Gesù che si 
è fatto per noi Parola vivente. A noi chiedi di ascoltare e accogliere questa Tua Parola, di accogliere il 
Signore perché solo così possiamo crescere e divenire Tua primizia, Tua immagine e somiglianza. 
Accogliere Gesù è accogliere la Verità che diventa vita in noi e la vita diventa testimonianza del nostro 
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divenire in Cristo persone nuove per mezzo della Grazia. Eccoci Signore, vogliamo ascoltarti e 
testimoniare con la vita l’Amore incontrato in Te. Monica 
 

Chiavi della Vita 
Liturgia 29.08.2021 

Dal Salmo 14:  
Colui che cammina senza colpa, 5-1 
pratica - 5 
la giustizia - 1-5-6 
e dice - 5 
la verità – 5 -1  
che ha nel cuore, 1-6-5 
non sparge – 5  
calunnie – 2  
con la sua lingua 5  
  
Chiave 9: verità 
Chiave 8: ipocrisia 
 
Flusso:  
Frase flusso: Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia e dice la verità  
  
Origine: Colui (Chi teme il Signore)  
Ricevente: Tutti  
Flusso: Giustizia e Verità  
Strumento: Camminare senza colpa (purezza del cuore)  
Intenzione: praticare la giustizia e la verità di Dio che dimorano nel suo cuore 
  
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre perché in Gesù ci hai donato la Via, la Verità e la Vita!  
Solo Tu Gesù purifichi il nostro cuore da ogni ipocrisia e falsità, perché senza Te siamo poveri e incapaci. 
A Te Spirito Santo ci affidiamo per camminare sempre nella verità, seppur nella nostra fragilità ma senza 
colpa, perché ogni parola che pronunciamo manifesti la verità che dimora nel nostro cuore per essere con 
Te Testimoni e passanti di Grazia, Tua Parola di Verità, capace di portare alla luce ogni falsità e dissolvere 
ogni ipocrisia, ristabilendo la Tua Giustizia per tutti gli uomini e le donne. Emanuela 
 

Chiavi della vita 
Liturgia 29 agosto 2021 

 
Dal libro del Deuteronomio 
Mosè 1 
Parlò 1-5 
Al popolo dicendo1-5-7 
Ora1 
Israele1-7 
Ascolta le leggi e le norme1- 6 -7 
Che io vi insegno1-5-7 
Affinché le mettiate in pratica1-7 
Perché viviate ed entrate in possesso della terra1- 6-7 
 

Chiave 8 impure 
Chiave 9 pure 
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Flusso 
Accogliete con docilità la Parola 
 

Flusso positivo 
Flusso:la parola 
Origine: Dio 
Ricevente:I cristiani 
Strumento-sviluppo:accoglienza della parola. 
 

Preghiamo insieme: Signore fa che la tua parola entri nel profondo del mio cuore, sono pronta ad 
accoglierla, a lasciarmi amare e a lasciarti vivere in me. Fa, o Signore, che non mi limiti  all'apparenza, 
come mi è capitato tante volte, ma che veda con i tuoi occhi, gli occhi dell'amore! O Padre la mia 
gratitudine sarà per sempre e la lode sarà continua  sulle mie labbra. Anna Maria Coviello 
 

Chiavi della vita 
Liturgia 28/08/21 

 

Dal Vangelo secondo Marco 7,1-8.14-15.21-23 
 

Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: 1-6-7 
Ascoltatemi tutti e comprendete bene! 1-6-7 
Non c'è nulla fuori dell'uomo 1 
che, entrando in lui, possa renderlo  
impuro. 3 
Ma sono le cose che escono 2  
dall'uomo 1 
a renderlo impuro». 3 
E diceva 6  
[ai suoi discepoli]: 1-7 
«Dal di dentro infatti,  
cioè dal cuore degli uomini, 1 
escono i propositi  
di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, 
superbia, stoltezza. 2 
Tutte queste cose cattive 2 
vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo». 3 
 
Chiave 8  dissoluto 
Chiave 9 coscienzioso  
 

Flusso: “ascoltatemi tutti e comprendete bene!”  
Origine: Dio  
Ricevente : noi/popolazione/ umanità  
Flusso: parola di Dio 
Strumento/ intenzione: Istruzione, far comprendere che il male può uscire solo dal nostro cuore . 
 

Preghiamo insieme: Ti ringrazio mio Dio, mio Signore perché anche oggi con la Tua parola ci insegni 
come essere vicini a Te con cuore puro e sincero. Perdonami se a volte dal mio cuore sono usciti,  pensieri, 
parole, azioni, non conformi alla Tua volontà, donami mio Signore un cuore puro, un cuore di carne, un 
cuore di bambino, un cuore che possa generare solo amore verso di Te e verso il prossimo. Indicami la via 
per essere sempre autentica, per essere un Tuo strumento di pace, al Tuo servizio, a essere quello che Tu 
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da sempre hai pensato per me. Grazie mio Signore per la Tua parola, e la Tua Infinita misericordia. Amen! 
Anna 
 
 

Chiavi della vita 
Liturgia 29/9/2021 

 

Prima lettura Dal Deuteronomio 
Mosè ,1 
Parlo,5 
Al popolo ,7 
Dicendo ,5 
Ora ,1 
Israele ,7,1. 
Ascolta ,7,5 
Le leggi ,1 
E le norme ,1. 
Che io Vi insegno ,5,7,1 
Affinché ,1. 
Le mettiate ,5, 
In pratica ,5, 
Perché ,1 
Viviate ,5,7 
Ed entriate,5,7 
In possesso,5 
Della terra ,1,6,7. 
Che ,1 
Il Signore,1,4 
Dio,1,4 
Dei vostri Padri,7. 
Sta ,1. 
Per Darvi ,1,6,7 
 
chiave 9 positivo: Entriate  
chiave 8 negativo: Non voler entrare  
 

Frase : 
1.Ora , Israele,ascolta le leggi e le norme che io vi insegno , 
 

Flusso positivo  
Origine: Mosè  
Ricevente: Israele 
Flusso: le leggi ,la Parola di Dio  
Strumento/sviluppo 
Attenersi, accogliere la Volontà di Dio 
 

Preghiamo Insieme: Padre nostro ti ringraziamo  come in questa  liturgia ci fai comprendere quanto sia 
importante l'ascolto, l'accoglienza, il donare .Ci esorti a non essere solo uditori ma soprattutto di mettere in 
pratica la tua misericordia. Eccoci Padre nostro Rendici figli attenti e premurosi nella e alla tua Parola 
affinché  possiamo godere della tua Grazia sin d'ora presente in noi. Filomena 
 
 
 
 
 
 



 

17 
 

 
 
 
 
 

Chiavi della Vita 
Liturgia 29.08.21 

 

“Accogliete con docilità la Parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza.” 
Accogliete 5 – 7 
con docilità 5 
La Parola 1 – 6 
che è stata piantata 1 - 6 
in voi 7 
e può portarvi 1 - 6 – 7 
alla Salvezza 1,6 
 

chiave 8 con ribellione 
chiave 9 con docilità 
 

Flusso: “Accogliete con docilità la Parola” 
Origine: Dio 
Ricevente: Chi Ascolta 
strumento: Ascolto 
flusso: La Parola 
 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre perché hai piantato in noi da sempre il seme della Parola. 
Parola che accolta con docilità ci fa crescere in Te, nel Tuo Amore. La Tua Parola si è fatta carne viva in 
Cristo Gesù e accogliendola con docilità facciamo crescere in noi, per mezzo dello Spirito Santo, l’Amore 
del Padre e del Figlio, per divenire in loro Amore Trinitario che porta alla Salvezza e che siamo chiamati 
ad esercitare per chiunque, dovunque e comunque. Patrizia Lisci 
 

Chiavi della Vita 
Liturgia 29.8.2021 

 

Prima lettura: Dal libro del Deuteronomio 4,1-2. 6-8 
 

Chiavi: 
Mosè 1 
Parlo'  5 
Al popolo  7 
Dicendo: 5 
Ora 1 
Israele 7 
Ascolta 5 
Le leggi e le norme 1,6 
Che io vi insegno 1,5,6 
Affinché 1 
Le mettiate in pratica 1,5 
Perché viviate ed entrate 5 
In possesso della Terra 1,6, 7 
Che il Signore, 1,4 
Dio  1,4 
Dei vostri Padri 1,7 
Sta per darvi 1,6 
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Chiave 9 :  ascolta 
Chiave 8: non prendere in considerazione, non volere ascoltare 
 
Flusso : positivo 
Frase : che il Signore Dio dei vostri Padri sta per donarvi 
 
Origine : il Padre 
Ricevente : il popolo di Israele 
Flusso : il donare di Dio che è la Terra Promessa 
Intenzione : Il Padre vuole donare al popolo le sue leggi, perché seguendo queste indicazioni esso possano 
camminare rettamente verso la, terra a loro promessa 
 
Preghiamo Insieme: Ti ringrazio padre per tutta la cura che Tu hai da sempre per ogni Tua creatura. Hai 
dato ad Israele la tua legge, gli hai dato la possibilità di conoscerti e di conoscere la Tua potenza e quello 
che Tu Sei e puoi, ma nonostante questo essi non ti  sono rimasti fedeli pagando questo non affidarsi a Te 
con il deserto. Oggi Signore ti affidiamo questo tempo, questa umanità che vuota e confusa fa fatica a 
ritrovarsi come creatura capace di relazionarsi con un Dio che è la risposta a tutte le loro difficoltà. Ti 
doniamo la nostra vita quale strumento all'interno della quale Tu possa mettere tutto quello che Tu sei 
perché il Tuo essere in noi raggiunga tutti! Amen. Isabella Monguzzi 
 

Chiavi della vita… 
Liturgia 29 Agosto 

 

Passo Bibblico - Prima lettura  
“Ora, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate in pratica, perché viviate ed 
entriate in possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi.” 
 

Ora, 1 
Israele, 7 
ascolta le leggi e le norme 7-5-4 
che io vi insegno, 1,7-6 
affinché le mettiate in pratica, 1-7-5 
perché 1 
viviate ed entriate in possesso 7-5 -6 
della terra 1 
che il Signore, 1-4 
Dio dei vostri padri, 1-4-7 
sta per darvi. 1-6 
 

Chiave 9: ascolta  
Chiave 8: non voler ascoltare/ voler essere sordi  
 

Flusso: “Ora, Israele, ascolta le leggi…” 
Origine: Dio 
Ricevente: Israele/ tutti noi 
Flusso: La Legge di Dio  
Strumento/intenzione: per vivere e partecipare della terra Promessa  
 

Preghiamo insieme: Signore Ti ringraziamo infinitamente per la pazienza con la quale attendi la nostra 
volontà di aprirci all’ascolto della Tua Legge d’Amore e di metterla in pratica a favore dell’umanità intera. 
Noi ti preghiamo con tutta l’anima di aiutarci a non cedere alla banalità del male che vuole annientarci 
tiranneggiando le nostre coscienze. Tienici stretti al Tuo cuore affinché sia l’eco della Tua voce a guidarci 
sempre e comunque. Amen. Claudia Turrisi 
 
Adoratori Missionari dell’Unità c/o Monastero Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento 
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