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

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   
 

XXIV DOMENICA del Tempo Ordinario 
 

12 Settembre 2021 
 

“Noi in Voi … Insieme cammineremo ”  

(titolo: Federica) 
 

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

Canto di esposizione: Tu sei la mia vita - Rosaria                            Immagine: Rosaria 
Tu sei la mia vita, altro io non ho                                                    
Tu sei la mia strada, la mia verità 

       Nella tua parola io camminerò 

Finchè avrò respiro,  fino a quando tu vorrai 
Non avrò paura sai, se tu sei con me 

       Padre della vita, noi crediamo in te 

Figlio salvatore, noi speriamo in te 

Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi 
       Tu da mille strade ci raduni in unità 

E per mille strade poi, dove tu vorrai 

Noi saremo il seme di Dio. 

                                                                                  

Recitiamo insieme la Preghiera di inizio Adorazione tratta dagli scritti della Beata Madre Maddalena 

dell’Incarnazione Fondatrice dell’Ordine dell’Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento. Signore 

Gesù, vero uomo e vero Dio, noi ti crediamo realmente presente qui, nella Santissima Eucaristia, 

Sacramento permanente della tua Chiesa, sacro convito, in cui ci è partecipata la grazia del tuo 

sacrificio e ci è dato il pegno della gloria futura; Ti adoriamo profondamente e desideriamo amarti con 

tutto lo slancio del nostro cuore. Assieme a Te e in unione con la Chiesa, intendiamo rendere grazie al 

Padre, nello Spirito Santo, per gli ineffabili beni che egli elargisce agli uomini nella creazione e nel 

mistero pasquale. Vogliamo unirci alla riparazione per i peccati di tutti gli uomini, per i quali Ti offristi 

sulla croce al Padre, riconciliando l’umanità a lui. Nel tuo nome domandiamo l’avvento del regno di 

Dio: tutti gli uomini conoscano Te, Via Verità e Vita e diventino un solo popolo, adunato nell’unità del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amandosi gli uni gli altri come Tu ci ami, o Signore. Amen 
 

Guida: Grazie Padre perché anche oggi ci hai chiamati qui alla Tua Presenza per Ringraziarti e Lodarti, 

per Adorarti e Benedirti per tutti i benefici che ci elargisci ad ogni istante per mezzo di Tuo Figlio Gesù. 

Signore ci chiedi di riconoscerti apertamente e profondamente come Signore della nostra Vita e noi non 

possiamo che affermare che “Tu sei Il Cristo”, perché solo Tu hai Parole di Vita Eterna! Si Signore Gesù, 

lo abbiamo sperimentato nella nostra Vita. L’incontro con il Tuo Amore ci ha trasformato, ha cambiato il 

nostro cuore, ci ha introdotto in una visione di vita nuova, dove la sofferenza e la croce non hanno l’ultima 

parola, perché Sei Tu la Parola, Tu Sei la Risurrezione capace di Trasformare ogni dolore e ogni 

sofferenza in Nuova Vita! Si Signore, noi vogliamo seguirti, in ogni circostanza della vita, con la certezza 

che Sei Tu a guidarci, a illuminarci, a condurci nel Cammino con la Tua Luce che è la Verità. Desideriamo 

con tutto il cuore essere testimoni di questo immenso Tuo Amore per ogni vita, per tutti i cuori ancora 

chiusi, per tutti coloro che non Ti conoscono e riconoscono. Ti doniamo la nostra Vita Signore perché 

anche noi, con la Tua Grazia, possiamo essere per loro Tua Luce che Indica la Tua Via e la Tua Verità, 

perché tutti gli uomini possano conoscerti e decidere di Seguirti… di venire dietro Te…! Monica 
 

Preghiamo con la Colletta: O Padre, conforto dei poveri e dei sofferenti, non abbandonarci nella nostra 

miseria: il tuo Spirito Santo ci aiuti a credere con il cuore, e a confessare con le opere che Gesù è il Cristo, 

per vivere secondo la sua parola e il suo esempio, certi di salvare la nostra vita solo quando avremo il 

coraggio di perderla. 
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Canto:  Sulla Tua Parola – Isabella M. 

Rit. 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 

Rit. È bello star con te per sempre e non lasciarti mai, Signore 

       Signore resta qui, consola i nostri cuori e parlaci d'amore 
 

Prima Lettura: Dal libro del profeta Isaia 50, 5-9a 

Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho 

presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba; non ho 

sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, 

per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende 

giustizia: chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si avvicini a me. 

Ecco, il Signore Dio mi assiste: chi mi dichiarerà colpevole?   
 

Preghiamo Insieme: Signore ogni giorno la Tua Parola ci chiama, si offre a noi  come guida su quello che 

dobbiamo fare ed essere, e nella Tua sapienza diviene strumento della nostra crescita, per potere accogliere 

ed esercitare quello che in Te possiamo divenire ... Ma quante volte presi dalla nostra quotidianità siamo 

distratti e non prestiamo attenzione a quello che ci vuoi dire, oppure quanto siamo veramente coscienti 

che, all’interno di ogni Tua parola che viene a noi, troviamo la guida e la formazione per il nostro essere? 

Eppure è una esperienza possibile ... Essere guidati giorno dopo giorno da una parola che si lega alla nostra 

creazione e che nell’umiltà del nostro cuore aperto all’accoglienza, diviene seme che cresce e porta frutto. 

Eccoci Signore, grazie per averci aperto l’orecchio, per averci dato nella nostra miseria umana, la 

possibilità di entrare in questa sapienza in grado di accogliere e comunicare la Tua Parola per essere 

donata a tutti ... Servi del Tuo Bene per tutti. Amen! Isabella M. 
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Camminerò - Elda 

Camminerò Signore nella gioia, camminerò senz’altro a fatica 

Camminerò cercando il Tuo Volto, oggi domani, ora e sempre. 

Camminerò andando nella notte, camminerò nel sole e nel vento 

Camminerò cercando il Tuo Volto, in una sera piena di stelle. 

Camminerò seguendo i Tuo passi, camminerò sui cocci di vetro 

Camminerò cercando il Tuo Volto, nella certezza della Tua Presenza. 

      Rit. Spirito Santo riempi i cuori dei Tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del Tuo Amore 

             E accendi in noi quello stesso fuoco che ardeva nel cuore del Signore Gesù (3v)  

 

Dal Salmo 114           Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. 

Amo il Signore, perché ascolta il grido della mia preghiera. 

Verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo. 

    Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi, ero preso da tristezza e angoscia. 

    Allora ho invocato il nome del Signore: «Ti prego, liberami, Signore». 

Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso. 

Il Signore protegge i piccoli: ero misero ed egli mi ha salvato. 

    Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi dalla caduta. 

    Io camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. 
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Preghiamo Insieme: Signore non siamo stati noi ad amarti, ma sei Tu che hai  amato noi. Sei Tu che ci 

dai la vita. Come possiamo non amarti  Signore? Tu sei il Dio che ci ascolta giorno e notte e noi fiduciosi 

ci gettiamo tra le tue braccia. Tu sei un Dio misericordioso che protegge gli umili e i miseri. Un Dio su cui 

possiamo contare, ci tratti come se fossimo gli unici al mondo. Ci sostieni, ci sei accanto sempre e nelle 

difficoltà ci offri la Tua Grazia anche quando non percepiamo la Tua Presenza. Oggi accolgo il mistero del 

dolore mio e degli altri senza pretendere di capirlo e di giustificarlo, ma illuminandolo con la certezza che 

anche da esso ne trarrò il bene. Elda 

Breve Silenzio 

Canto: Dio aprirà una via - Elda 

Rit. Dio aprirà una via Dove sembra non ci sia. Come opera, non so Ma una nuova via vedrò. 

       Dio mi guiderà Mi terrà vicino a sé. Per ogni giorno Amore e forza lui mi donerà. Una via aprirà.  

Traccerà una strada nel deserto Fiumi d'acqua viva io vedrò. 

Se tutto passerà La sua parola resterà. Una cosa nuova lui farà.   Rit. 
 

Lettore: Dal vangelo secondo Marco 8, 27-35 

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la 

strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: 

«Giovanni il Battista; altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi 

dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui 

ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato 

dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. 

Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, 

voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va' dietro a me, Satana! Perché tu 

non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: 

«Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi 

vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la 

salverà». 
 

Preghiamo Insieme: Oggi Gesù mi interpella con quel "ma tu, chi dici che io sia?"... Cerco lui o i suoi 

doni? Sono i miei desideri che pongo avanti? "Cristo non è ciò che io dico di lui, ma ciò che vivo di lui"  

Pensare secondo Dio e non secondo gli uomini. Devo lasciarmi guidare da lui. Devo seguirlo. "Se 

qualcuno vuole venire dietro a me rinneghi se stesso." Ecco qui la risposta! Fare dono della propria vita a 

volte può sembrare difficile,  non solo perché  richiede sacrificio, ma anche perché le cose non vanno 

sempre secondo i nostri progetti, anche quelli più  generosi. E allora dobbiamo saper accettare questa croce 

e portarla sulle spalle. Questa croce, non come un fine, perché Gesù ci vuole allegri e pieni di vita, ma 

come strumento per guardare il mondo con occhi diversi, e arrivare così alla nostra resurrezione e a fare la 

Sua volontà. Elda 

Breve Silenzio 

Canto: Dov’è carità e amore - Isabella 

Rit. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. 

          Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:godiamo esultanti nel Signore. 

          Temiamo e amiamo il Dio Vivente, e amiamoci tra noi con cuore sincero.    Rit.  

Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo: evitiamo di dividerci tra noi, 

via le lotte maligne, via le liti! E regni in mezzo a noi Cristo Dio.      Rit.  

          Nell'amore di Colui che ci ha salvati, rinnovati dallo Spirito del Padre, 

          tutti uniti sentiamoci fratelli,e la gioia diffondiamo sulla terra.          Rit. . 
 

Seconda Lettura: Dalla lettera di san Giacomo apostolo 2, 14-18 

A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha opere? Quella fede può forse salvarlo? 

Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: 

«Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa 

serve? Così anche la fede: se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario uno potrebbe 

dire: «Tu hai la fede e io ho le opere; mostrami la tua fede senza le opere, e io con le mie opere ti 

mostrerò la mia fede». 
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Preghiamo Insieme: Signore, come potremmo renderti lode, proclamare che Tu Sei il Signore della Vita, 

Colui che ha vinto la morte e che ci ha reso tutti fratelli in Te, se non amassimo tutti coloro che ti 

appartengono? Nell’Adorazione Ti abbiamo accolto nel nostro cuore, ci hai donato il Tuo amore, ci hai 

guarito e ci mandi ... si è questa la nostra vocazione ... rendere prossima a tutti, la prossimità del Tuo 

Amore ... La Tua Presenza che entra nella vita di ogni uomo e donna e dona la Tua Pace, la Tua 

consolazione, la Tua forza ... Formati alla Tua Presenza siamo strumenti passanti della Tua Grazia, 

creature nuove, risorte dalla morte del cuore per essere segno visibile della Tua azione potente nella vita di 

chi si fa toccare dalla Tua Presenza, a gloria Tua Signore ora e per tutta l’Eternità. Amen! Isabella M. 
 

Breve Silenzio 
 

Lettore:  Cammino Liturgico – Adoratori Missionari dell’Unità – Mese Settembre 2008 

                Michele Corso – Adoratore Missionario dell’Unità – Rosaria 
 

Abitare il Dolore di ognuno … Ecco il Tuo Amore! Tu non togli, trasformi in Gioia quel che a noi pesa! 

              Servi del Dolore! Servi dell’Amore! Dall’Amore mandati a portare l’Amore di Dio ad ogni 

Dolore! Questa è la nostra Vocazione di Adoratori Missionari dell’Unità! Non è solo la nostra perché in 

primis è la Vocazione di Gesù e dello Spirito Santo che sono mandati dal Padre nel mondo perché il 

mondo conosca l’Amore del Padre. E’ la Vocazione della Chiesa, chiamata a divenire visibilmente e 

tangibilmente Segno e sostanza dell’Amore di Dio negli Uomini e tra gli Uomini. E’ la nostra particolare 

Vocazione, perchè questo Amore del Padre, che in Gesù e nello Spirito Santo si fa prossimo a noi, lo 

contempliamo nell’Adorazione Eucaristica, lo Accogliamo nella nostra Vita per farne esperienza diretta e 

lo Doniamo con tutte le imperfezioni e povertà a tutti senza mai trattenere il Dono di Dio, il Suo Amore, 

circoscrivendolo a noi stessi, ma cercando di comparteciparlo a tutti quelli che conosciamo e incontriamo, 

privilegiando chi è in una situazione di difficoltà. 

         Ormai è evidente che l’intenzione primaria della Grazia è metterci nella condizione di Accogliere 

l’Amore di Dio, Dio stesso in noi… Questa Presenza non è motivata solo dalla Volontà che Dio ha di 

lenire e consolare il Cuore dell’Uomo, ma soprattutto per portarlo a comprendere che il Suo obbiettivo è 

quello di Vivere insieme con noi tutta la nostra Vita, per dar modo, un giorno, di poter vivere della sua 

stessa vita nell’Eternità. Ma perché questo accada occorre che ciascuno faccia esperienza della capacità 

che Dio ha di trasformare il nostro Dolore in Gioia. Questo principalmente perché, quando questo accade, 

viene sancita la Supremazia di Dio su tutto quello che nella vita può opprimerci o sconsolarci. 

         La Trasformazione della Tristezza in serena Gioia è uno dei frutti più grandiosi a cui la Persona 

partecipa quando si abbandona alla Volontà di Dio, esperienza che poi si tramuta in vera e propria 

Testimonianza della Grazia Ricevuta. Noi dobbiamo riportare, segnalare, annunciare la Parola, purchè noi 

diveniamo coloro che, avendola vissuta per primi, possiamo indicare, in modo certo e reale, quali siano gli 

effetti della Fede quando è ben riposta in Dio. Questo presuppone un Cammino che in questo anno 

abbiamo descritto nella Linea Polare… Amare nel Dolore, Accogliere il Dolore nell’Amore questa è la 

Vocazione di Dio e a noi è dato di Accogliere in noi Dio stesso, per portare Lui e il Suo Amore in ogni 

situazione della Vita, lasciandolo trasparire in ogni nostro Pensiero, Parola, Sentimento e Azione. Quando 

la Grazia Ti raggiunge fa di Te un Testimone della Gioia sopraggiunta. E se questa Grazia è Dio stesso, 

noi saremo chiamati a Testimoniare, a Dare quel Dio che in noi si è fatto Vita. Non un annuncio vuoto 

fatto di Parole, ma un annuncio gravido di una realtà già nata in noi sempre pronta a rivelarsi e a donarsi. 
 

Trafitti dal Tuo Amore, entriamo nelle piaghe dell’Umanità, 

 riversiamo in esse il Tuo Sacro Sangue che ci ha redento e perdonato! 

 E portiamo in ogni dove la Tua Pace!!    (Ad. Miss. dell’Unità, 12° Frase Linea Polare) 
 

           Mentre l’Amore di Dio ci trafigge il Cuore, immediatamente veniamo indirizzati ed esortati ad 

andare incontro al Dolore del mondo. Questa acquisizione del sentimento di compassione non nasce da 

una Accoglienza di Dio verbale, ma sostanziale… E’ Lui in noi che ci rilascia il Suo Desiderio, che ci 

rende compartecipi del Suo stesso anelito. Il carattere conseguente alla Persona rimane nel tempo e a volte 

può rimanere tale ed evolversi persino nella veste negativa. Da quando Dio entra nella mia Vita esiste solo 

un imperativo… Essere quel che posso…. Dare quel che ho in tutte le circostanze…. Amando. 
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         Un altro aspetto fondamentale contraddistingue la nostra Vocazione ed è il fatto che nell’Eucaristia 

nasce la Vocazione all’Unità, ad essere un solo Corpo che Ama e che Soffre e che sa Amare ogni Dolore 

perché ogni Dolore toccato dall’Amore possa divenire il luogo della manifestazione dell’Amore che Dio 

ha per l’Umanità e non solo… Amore che ciascuno riceve nei Sacri Misteri nei quali si compie il miracolo 

dell’Unità tra il cielo e la terra… Essere Missionari significa aver incontrato quell’Amore che dobbiamo 

poi portare; è sempre un Crescere per… Dare e far Conoscere, ma soprattutto quella di partecipare insieme 

alla costruzione della Famiglia di Dio, Progetto che Dio rivela a chi è pronto ad incontrare per Amore il 

Dolore di tutti…! Nasce dall’Amore/Dolore della Croce di Cristo e viene a noi per essere Portato con 

Amore al Dolore di Tutti. 
 

 Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 5 
 

Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme: Ti rendiamo grazie Signore per questa Sant Eucaristia. La Tua Parola ci ha formato 

fissandosi nella nostra anima, tassello che forma la nostra identità e che ci mostra quello che possiamo 

divenire. Siamo strumento d’amore, opera delle Tue mani, dono di vita per tutta l’umanità. Isabella M. 
 

Canto Finale: Grazie -  Rosaria 

Siamo cresciuti sotto l′ombra delle tue ali 

Abbiamo visto grande l'opera delle tue mani 

       Ed imparato ad amare la vita e i fratelli 

Tutti insieme alla scuola della tua Parola 

Con il tuo Spirito ci hai dato grazia e carismi 

       Per regalarci un cammino di vita nuova 

E quanti poi si son sentiti chiamati per nome 

Lasciando tutto per servirti nella tua Santa Chiesa 

        Signore grazie per questa storia d′amore 

Per l'alleanza di pace Che hai voluto proprio con noi 

Rinnovaci nello Spirito Santo grazie Signor,  

grazie Signor, grazie Signor, grazie Signor 
 
==================================================================================================================================================================================== 

Foglio Liturgico - Federica 
 
==================================================================================================================================================================================== 

Signore Ti rendiamo grazie per la Tua infinita misericordia. Perderemo la nostra vita 

nella certezza di ritrovarla in Te, nella certezza che non saremo noi ad orientarla ma Tu 

in noi. Signore ci hai dato il dono della Fede, Signore voglio e desidero vivere secondo il 

Tuo esempio. Tu ci hai chiamati uno ad uno alla vita e noi con tutto il nostro cuore ti 

diciamo il nostro eccoci. Nel rumore della vita ci abbandoniamo al Tuo silenzio. 

Vogliamo nell'altro e per l’altro vedere la nostra Fede crescere, portare il peso della 

croce non con sofferenza ma con gioia, nella certezza che Tu in noi e per noi hai già 

vinto. Questa diviene per noi certezza e speranza di una vita vera, di una vita alimentata 

dall’unica vera fonte di vita, la Tua Presenza in noi! Ci abbandoniamo alla Tua volontà 

Padre, per scoprirci in Te, per vivere come da sempre ci hai pensato. Grazie! 
 

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

 

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 
 
 

 

 

 

mailto:adoratorimike33@gmail.com
http://www.adoratricimonza.it/
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Meditiamo insieme con le Chiavi della Vita – XXIV Dom. T.O. 
 

1 CHIAVE – Quale è il Progetto di Dio? 

Colletta: 

O Padre conforto…     Il tuo Spirito Santo ci aiuti… 

Per vivere secondo la sua parola e il suo esempio, certi di salvare la nostra vita solo quando avremo il 

coraggio di perderla. 
 

Prima Lettura: 

Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio…       Ai flagellatori… 

Il Signore Dio mi assiste…      Per questo non resto svergognato…      Sapendo di non restare confuso… 

È vicino chi mi rende giustizia…     Chi oserà venire a contesa con me?...       Affrontiamoci…         

Chi mi accusa? Si avvicini a me… 

Ecco, il Signore Dio mi assiste: chi mi dichiarerà colpevole?   
 

Salmo: 

Alla presenza del Signore…      Nella terra dei viventi…        Perché ascolta… 

Il nome del Signore…      Pietoso e giusto è il Signore… 

Il Signore protegge i piccoli: ero misero ed egli mi ha salvato… 

Ed egli mi ha salvato…      Hai liberato la mia vita… 

I miei occhi dalle lacrime, i miei piedi dalla caduta… 

Io camminerò alla presenza del Signore… 
 

Vangelo: 

In quel tempo Gesù partì i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo… 

Per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?... 

Giovanni Battista…      Altri dicono Elia e altri uno dei profeti…      

Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?»… 

Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo…     E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno… 

E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo…       Dopo tre giorni, risorgere… 

Faceva questo discorso apertamente…       Pietro…     Ma egli… 

Convocata la folla insieme ai suoi discepoli disse… 

Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua… 

Ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà»… 
 

Seconda Lettura: 

A che serve, fratelli miei…      Se uno dice di avere fede…     Quella fede può forse salvarlo?... 

Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano… 

Così anche la fede: se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta… 

Al contrario uno potrebbe dire: «Tu hai la fede e io ho le opere; mostrami la tua fede senza le opere, e io 

con le mie opere ti mostrerò la mia fede»… 
 

2 CHIAVE – Qual è il Disegno del male? 

Prima Lettura: 

a coloro che mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi… 

Chi mi accusa?...     Chi mi dichiarerà colpevole?... 

   

Salmo: 
Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi… 
 

Vangelo: 

Essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso… 

Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini… 
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Seconda Lettura: 

Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi…    

Non date loro il necessario per il corpo a che cosa serve?... 
 

3 CHIAVE – Quali sono gli Effetti del male? 

Colletta: 

Poveri e sofferenti…     Non abbandonarci nella nostra miseria… 
 

Prima Lettura: 

Chi oserà venire a contesa con me?...     Chi mi dichiarerà colpevole?   
 

Salmo: 

Il grido…    Ero preso da tristezza e angoscia…     Ero misero…    Dalla morte…    Lacrime…     Caduta… 
 

Vangelo: 

Doveva soffrire molto…     La perderà…      
 

Seconda Lettura: 

Ma non ha opere?...    Sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano… 

 

4 CHIAVE – Atto di Fede 

Colletta: 

O Padre…     A credere… 

Certi di salvare la nostra vita solo quando avremo il coraggio di perderla… 
 

Prima Lettura: 

Il Signore Dio…     Il Signore Dio…     È vicino chi mi rende giustizia… 

Il Signore Dio…     Alla presenza del Signore… 
 

Salmo: 
Amo il Signore…    Della mia preghiera…   Allora ho invocato…   Signore…   Ti prego, liberami… 

Signore…    Il Signore…    Il nostro Dio è misericordioso…          

Il Signore protegge i piccoli: ero misero ed egli mi ha salvato… 

Sì, hai liberato la mia vita…     Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi… 
 

Vangelo: 

Gesù…    Tu sei il Cristo…   Ma egli… 

Ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà»… 
 

Seconda Lettura: 

Io con le mie opere ti mostrerò la mia fede… 
 

 

5 CHIAVE – Quale è la Disposizione che il Fedele deve avere? 

Colletta: 

Con il cuore…    A confessare con le opere…    Per vivere… 
 

Prima Lettura: 

Mi ha aperto l'orecchio… 

Io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro… 

Ho presentato il mio dorso…    Le mie guance… 

Per questo rendo la mia faccia dura come pietra… 

Sapendo di non restare confuso…     Affrontiamoci…    Si avvicini a me… 
 

Salmo: 
Camminerò…   Amo il Signore…    Della mia preghiera…    Nel giorno in cui lo invocavo… 

Allora ho invocato…     I piccoli: ero misero…     Camminerò alla presenza del Signore… 
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Vangelo: 

Gli risposero…    Dicono…    Gli rispose… 

Lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo…     Ed essi gli risposero…   Rinneghi se stesso…     

E mi segua…    Perché chi vuole salvare la propria vita… 

 

Seconda Lettura: 

Uno di voi dice… 

 

6 CHIAVE – Cosa compie Dio in noi? 

Colletta: 

Conforto…     Secondo la sua parola e il suo esempio… 
 

Prima Lettura: 

Mi assiste…     Per questo non resto svergognato…    È vicino chi mi rende giustizia…    Mi assiste… 

 

Salmo: 
Perché ascolta…  Verso di me ha teso l'orecchio…  Pietoso e giusto è il Signore…   È misericordioso… 

Il Signore protegge i piccoli: ero misero ed egli mi ha salvato…    Sì, hai liberato la mia vita… 

Ed egli mi ha salvato… 
 

Vangelo: 

Gesù partì…    Interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?... 

Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?»… 

E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno…    E cominciò a insegnare loro…  

Risorgere…   Faceva questo discorso apertamente…      

Voltatosi e guardando i suoi discepoli…    Rimproverò…    E disse… 

Va' dietro a me, Satana!...     Convocata… 
 

7 CHIAVE – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi? 

Colletta: 

Dei poveri e dei sofferenti… 
 

Prima Lettura: 

Mi…    Chi…    Affrontiamoci…    Si avvicini a me…    Chi mi accusa?... 

Si avvicini a me…     Chi mi dichiarerà colpevole?... 
 

Salmo: 

Nella terra dei viventi…    Il nostro…    Nella terra dei viventi... 
 

Vangelo: 

Con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo…    Gente…   Essi…     

Altri dicono Elia e altri uno dei profeti…    Pietro…     Altri…    Loro…   Alcuno… 

Dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi…    Discepoli…    La folla…    

Discepoli…   Loro…   Qualcuno… 
 

Seconda Lettura: 

Fratelli miei…    Se un fratello o una sorella…   Uno di voi dice loro…     Loro… 
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Analisi dei flussi  
 

Il Flusso è un’azione/energia dinamica che passa da un punto sorgivo ad un altro ricevente. 

Il Flusso è qualcosa che appartiene a Cristo e che Lui trasmette a qualcun altro e noi ricevendolo 

possiamo Passarlo ai nostri Fratelli 

 

Per analizzare i Flussi occorre: 
 

1 Trovare/Identificare il flusso  

2 Capire se è positivo o negativo 

3 Trovare/Identificare l’origine: da chi parte 

4 Trovare/Identificare il ricevente: a chi arriva 

5 Qual è lo Sviluppo/Intenzione perché manifesti il Fine. 

6 Qual è lo Strumento che indica la giusta Disposizione che devo avere perché il flusso agisca in   

   me/noi. 

 

Analisi: 

 
Flusso      …Mi ha aperto l’orecchio…   (Dal libro del profeta Isaia) 
 

1 Flusso: positivo 

2 Flusso: L’apertura dell’orecchio 

3 Origine: Dio 

4 Ricevente: Io 

5 Sviluppo: Ascoltare e Accogliere per vivere la Sua Parola 

6  Strumento: il nostro Ascolto 

 

Flusso      … Il Signore Dio mi assiste     (Dal libro del profeta Isaia) 
 

1 Flusso: Positivo 

2 Flusso: Assistenza di Dio 

3 Origine: Il Signore Dio 

4 Ricevente: Io 

5 Sviluppo/Intenzione: Preservarmi dal male 

6 Strumento: Accoglienza dell’assistenza di Dio nella nostra vita 

 

Flusso      … Il Signore Dio mi rende giustizia…  
 

1 Flusso: Positivo 

2 Flusso: La Giustizia di Dio 

3 Origine: Dio 

4 Ricevente: Io 

5 Sviluppo/Intenzione: Dio mi salva dall’ingiustizia 

6 Strumento: Atto di Affidamento a Dio 

 

Flusso      … Amo il Signore…       (Salmo) 
 

1 Flusso: Positivo 

2 Flusso: L’Amore 

3 Origine: Io 

4 Ricevente: Il Signore 

5 Sviluppo/Intenzione: Vivere la Comunione con Lui 

6 Strumento: Corrispondere al Suo Amore 
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Flusso      … Il Signore protegge i piccoli…     (Salmo) 
 

1 Flusso: Positivo 

2 Flusso: La protezione  

3 Origine: Il Signore 

4 Ricevente: I piccoli 

5 Sviluppo/Intenzione: Salvare i piccoli dal male 

6 Strumento: L’affidamento a Dio  

 

Flusso     … Tu sei il Cristo…           (Dal vangelo secondo Marco) 
 

1 Flusso: Positivo 

2 Flusso: L’identità di Gesù  

3 Origine: Pietro 

4 Ricevente: Gesù 

5 Sviluppo/Intenzione: Proclamare ciò che Pietro ha sentito nel cuore  

6 Strumento: 1.Apertura del cuore di Pietro    2.Il Conferimento, dal Padre, dello Spirito di Verità a 

Pietro 

 

Flusso   … Cominciò ad insegnare loro…      (Dal vangelo secondo Marco) 
 

1 Flusso: Positivo 

2 Flusso: L’insegnamento 

3 Origine: Gesù 

4 Ricevente: I Discepoli 

5 Sviluppo/Intenzione: Far conoscere loro la Verità 

6 Strumento: Disposizione all’Ascolto 

 

Flusso      … Rimproverò Pietro…     (Dal vangelo secondo Marco) 
 

1 Flusso: Positivo 

2 Flusso: Il rimprovero 

3 Origine: Gesù  

4 Ricevente: Pietro 

5 Sviluppo/Intenzione: Correggere Pietro  

6 Strumento: Amore di Gesù per Pietro 

 

Flusso      … Rinneghi se stesso…     (Dal vangelo secondo Marco) 
 

1 Flusso: Positivo 

2 Flusso: Il rinnegamento  

3 Origine: Io 

4 Ricevente: La mia vita di peccato 

5 Sviluppo/Intenzione: Uscire dalle conseguenze del proprio peccato 

6 Strumento: Scegliere la vita di Dio 

 

Flusso       … uno di voi dice loro…        (Dalla lettera di san Giacomo apostolo) 
 

1 Flusso: Positivo  

2 Flusso: Il dire  

3 Origine: Io/Noi 

4 Ricevente: Loro 

5 Sviluppo/Intenzione: Comunicare il Bene dell’Altro 

6 Strumento: Empatia/Amore per l’Altro 
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Flusso    … Non date loro il necessario…      (Dalla lettera di san Giacomo apostolo) 
 

1 Flusso: Negativo 

2 Flusso: Il Rifiuto 

3 Origine: Noi 

4 Ricevente: Loro 

5 Sviluppo/Intenzione: Mancanza di carità 

6 Strumento: Il nostro egoismo. 

 

Flusso      … Amo il Signore…        (Dal Salmo) 
 

1 Flusso: Positivo 

2 Flusso: L’amare  

3 Origine: Io 

4 Ricevente: Il Signore 

5 Sviluppo/Intenzione: Risposta all’Amore di Dio 

6 Strumento: Il mio Cuore 

 

Flusso  … Il nostro Dio è misericordioso…      (Dal Salmo) 
 

1 Flusso: Positivo 

2 Flusso: La misericordia  

3 Origine: Dio 

4 Ricevente: Tutti 

5 Sviluppo/Intenzione: Prossimità di Dio alla nostra Miseria 

6 Strumento: Affidare a Dio la nostra Miseria 

 

Flusso      … Pietro lo prese in disparte…   (Dal vangelo secondo Marco) 
 

1 Flusso: Positivo 

2 Flusso: Lo prese in disparte 

3 Origine: Pietro 

4 Ricevente: Gesù 

5 Sviluppo/Intenzione: Preservare Gesù. 

6 Strumento: Amore per Gesù 

 

Flusso      … ti mostrerò la mia fede…  (Dalla lettera di san Giacomo apostolo) 
 

1 Flusso: Positivo 

2 Flusso: Manifestare l’Opera della Grazia 

3 Origine: Io 

4 Ricevente: Altri 

5 Sviluppo/Intenzione: L’Altro possa conoscere i benefici della fede 

6 Strumento: Empatia con il bisogno dell’Altro 

 

 

Abbiamo vissuto un anno con le Chiavi e i Flussi nella Liturgia di Dio … Siamo ora nella Liturgia 

dell’Esaltazione della Santa Croce che mostra il Frutto della Croce.  

La centralità di questa Liturgia è l’Identità personale e Vocazionale nei confronti della Storia che 

stiamo vivendo e servendo. È un tempo di chiarezza: devo sapere chi sono e non sono nella mia 

umanità, ma anche quel che Dio risponde alla mia povertà e miseria offerta a Lui. Questo ci serve in 

prospettiva del Fine, Cristo Re, Vittoria di Dio sui mali personali e collettivi, nel ripristino in questo 

tempo del Pensiero e della Benedizione di Dio. 
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Preghiamo Insieme  

meditati dal Gruppo Liturgico delle Chiavi della Vita  
 

Preghiamo Insieme: Grazie o Padre perché ad ogni uomo e donna che si mettono in ascolto riveli la tua 

"Identità Divina" nel Dono del Tuo Figlio. Lui è il Cristo perché hai amato e accolto la nostra povertà e 

miseria nella nostra Umanità facendone la tua Gloria. Luisa 
 

Preghiamo Insieme: La Tua Parola Signore è guida per la nostra vita. Tu ci fai conoscere e scegliere ciò 

che ci preserva dai nostri errori. Pensare 'come' Te, ci Dona di scegliere di vivere per l'Eternità, esempio da 

portare sempre con noi per testimoniare il vero Vivere Cristiano a tutti! Candida 
 

Preghiamo Insieme: Padre è piangendo, grazie soprattutto alle forti prove, che ti abbiamo capito ed 

"accolto" veramente e sempre dentro noi stessi, negli altri, in chi abbiamo/avremo vicino, ed ovunque 

siamo o andremo. Si Signore, è grazie alle prove infatti che tutti noi siamo sempre più certi che Tu sei di 

fatto il vero unico Signore Dio, il vero unico e preziosissimo amore, e la vera unica preziosissima ed 

insostituibile Vita. Grazie e di cuore totale Signore. Lucia Mazzagatti 
 

Preghiamo Insieme: Signore, Dio Padre, Ti ringraziamo infinitamente perché con Te la Vocazione 

propria di ogni uomo e ogni donna diviene Chiara e afferrabile: ogni giorno, ogni situazione, persino la più 

nefasta, la più dolorosa, persino l’offesa più grande, persino le scelte più faticose e sofferte divengono 

luogo della Tua Manifestazione quando Tu divieni il centro di gravità della nostra Vita. Tu dentro di noi 

divieni Presenza costante da contemplare, custodire e donare senza misura ora e sempre. Claudia 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre per il dono di Tuo figlio Gesù. L’incontro con il Suo Amore ci 

ha trasformato, ha cambiato il nostro cuore, ci ha introdotto in una visione di vita “diversa”, dove la 

sofferenza e la croce non hanno l’ultima parola, perché Lui è la Parola, la Risurrezione capace di 

Trasformare ogni dolore e ogni sofferenza in Vita Nuova. Signore, noi vogliamo seguirti in ogni 

circostanza della vita, con la certezza che il Tuo Santo Spirito ci guida, e ci illumina per condurci nel 

cammino di Verità. Vogliamo essere testimoni del Tuo Amore per tutti coloro che non Ti conoscono e 

riconoscono… Ti doniamo la nostra Vita Signore perché anche noi, con la Tua Grazia, possiamo essere 

per loro Tua Luce che Indica la Tua Via e la Tua Verità, perché tutti gli uomini possano conoscerti e 

decidere di Seguirti…di venire dietro Te… Monica 
 

Preghiamo Insieme: Padre grazie tu non hai risparmiato Gesù tuo figlio a una grande sofferenza per tutti 

noi perché ci hai voluto dare un opportunità quella della salvezza eterna. Grazie Padre per la tua infinita 

misericordia. Fa che nel portare ogni giorno la nostra croce possiamo accogliere in essa ciò che tu desideri 

per noi .... Essere figli coerenti ... Possiamo in essa trovare lo strumento per crescere nella fede e essere 

strumenti per chi non crede. Grazie Padre che nella grazia dello Spirito Santo possiamo accogliere nel 

nostro cuore l'amore di Gesù per noi. Filomena 
 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre Nostro, per l'immensa Grazia, Gesù Nostro Salvatore ci ha 

rialzati con pazienza e riportati a conoscere la nostra figliolanza imprescindibile con Te, Padre di Bontà. 

Siamo tutti Figli Tuoi, creati per Amore e rigenerati nel Sangue e nel Corpo di Gesù nella nostra  identità e 

a somiglianza Tua, Santissima Trinità. Ora, Gesù ci invita a seguirlo, comunicando e testimoniando a 

chiunque la Sua opera in noi, e mostrando che la Sua presenza è fortezza e Risurrezione, Vita nella Vita. E 

come scrive san Marco nel Vangelo, con lui diciamo e manifestiamo che: "solo perdendo la propria vita 

per causa del Signore e del vangelo la salveremo". Lucie 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre perchè Ascolti sempre il grido del povero che Ti chiede aiuto. 

La nostra miseria Donata a Te è Riempita dalla Ricchezza della Tua Grazia, meritata a noi da Tuo Figlio. 

In questa Certezza viviamo ogni limite e avversità Sicuri del Tuo Intervento che supera ogni nostra logica. 

Questa è la nostra Esperienza di Fede nel Dono del Tuo Esserci Sempre per Tutti... Questa è la nostra 

Testimonianza che è il Tesoro che Desideriamo Donare a Tutti perchè Beneficino, come noi, della Tua 

Gratuita Misericordia. Rossana 
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Preghiamo Insieme: Grazie Padre, il tuo amore infinito sempre Custodisce la nostra vita. In Gesù Cristo, 

il Signore, ci hai donato la Grazia per ristabilire la nostra relazione di figliolanza con Te e per mezzo della 

Sua morte e risurrezione ogni nostra Croce, a Lui offerta e da noi accolta e vissuta con fede, è Glorificata 

per essere manifestazione della Potenza dello Spirito Santo, datore di vita, e testimonianza per tutti coloro 

che hanno perso la Speranza. Grazie Padre, Figlio e Spirito Santo, in voi e con voi Camminiamo alla 

Vostra Presenza, nelle strade del mondo, fieri di essere Risorti per Grazia e testimoni della nostra dignità 

di cristiani e identità di figli di Dio. Emanuela 
 

Preghiamo Insieme: Ti benediciamo e ti Glorifichiamo Padre e datore della vita. Nella tua sapienza ti sei 

compiaciuto pienamente in verità e misericordia nell'unità dello Spirito Santo in Gesù Cristo per 

comunicarci la tua natura e liberarci da ogni laccio di morte! Spirito del Dio vivente, purifica con la tua 

unzione il  nostro cuore con tutti i suoi pensieri perché nell'esperienza personale del tuo Amore, possiamo 

ascoltare, credere ed essere trasformati dalla potenza   della Tua Parola e in segno di gratitudine donarci 

gratuitamente per compiere opere di bene. Lode a Te Signore Gesù. Lucia Occhioni 
 

Preghiamo Insieme: Padre del Cielo, Ti Lodiamo e Ti Benediciamo per l'Opera del Tuo Spirito nella 

nostra vita, che ci apre la mente e il cuore all'Ascolto della Tua Verità, affinché diventi  Carne nel nostro 

vivere. Per questa consapevolezza o Signore, sappiamo che il nostro grido d'aiuto non resta inascoltato, 

perché la Tua Presenza Viva e Vera, dalla Santissima Eucaristia Viene nella nostra esistenza, e con 

Potenza ci soccorri dalla caduta nel peccato e dall'angoscia nel dolore. E la nostra Fede diviene vero 

Rendimento di Grazie a Te offerta, o Dio, se è anche operosa nel "dire e dare" il Bene possibile ai fratelli. 

Bene che ci hai donato gratuitamente o Padre, nel Tuo Figlio Gesù, affinché con la Sua Presenza, 

attraverso la nostra esistenza, ogni uomo sia Toccato dalla Tua Grazia Misericordiosa che tutti salva. 

Amen. Maria Antonietta. 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringrazio o Padre per il tuo progetto d'Amore per ogni creatura e che è da 

sempre... Nella perfezione del Tuo pensiero, hai reso prossimo a noi Tuo Figlio, che incarnatosi nella 

nostra umanità, ha vissuto come vero Uomo e vero Dio, donando  la Sua Parola che se accolta diviene 

verità in noi. Ci hai donato nella Santa Eucaristia la perpetuità della Sua presenza, nutrendoci della Sua 

Carne, Egli diviene Carne nella nostra umanità... Giorno dopo giorno cresciamo in questa evoluzione 

possibile.... Guidati dal Tuo Santo Spirito che tutto conosce, verso il futuro possibile... Percorso dalla 

polvere alla Gloria di Dio... La nostra vita visibile diviene manifestazione di un Dio che tutto pensa, tutto 

annuncia e tutto compie in tutti e per tutti. Amen! Isabella Monguzzi 
 

Preghiamo Insieme: Padre Santissimo,  voglio lodarTi e onorarTi, e dirTi grazie, perché ho sperimentato 

quanto sia immenso il Tuo abbraccio forte e carezzevole, spinto da un amore totale per me e per tutte le 

creature, così stordente che faccio fatica a interiorizzare e centralizzare nella sua totalità, a causa della mia 

debolezza ed embrionalità spirituale. Hai colmato le mie lacune scavate dall'ignoranza con l'azione del Tuo 

Santo Spirito, mi hai soccorso dal pericolo dell'incredulità con i Tuoi prodigi, mi hai indicato la Via e il 

Nutrimento mandando sulla Terra il Figlio Tuo e nostro Redentore, mi hai insegnato la pacificazione 

dell'ansia con l'afferrare la mano della Santissima Madre nostra. Sì, mio Signore,  sei giusto e 

misericordioso, e Ti amo perché ho sperimentato il Tuo Amore. Luciana 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre perché la certezza della Tua Presenza accanto a me  non mi fa 

crollare davanti all'evidenza della mia povertà. Per la Tua Misericordia hai voluto che in Tuo  Figlio la mia 

povertà diventasse esperienza di Risurrezione e misura centuplicata della Tua Grandezza. Ecco, allora, io 

camminerò alla Tua Presenza perchè la mia povertà mi dia di sperimentare ogni attimo il Tuo Amore e la 

Tua Potenza, nella speranza che la mia vita diventi testimonianza della Tua Opera e si apra nello Spirito al 

suo compimento a lode del Tuo Nome. Maria Concetta 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Signore Gesù, che per Amore di Dio Padre, sei venuto a portare, 

morendo sulla croce e Risorto per noi,  una nuova vita, vivendo nel Tuo Amore. Che il nostro cuore sia 

sempre pieno del Tuo Spirito. Ti affidiamo la nostra vita e  la Tua Grazia sia Luce del nostro cammino 

nell'operare secondo la Tua Volontà. Lode e Gloria a Te Signore Gesù. Pasquale 
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Preghiamo Insieme: Grazie Padre per avermi presa quando ancora non ti conoscevo e avermi data a 

Gesù. Con Lui è iniziata una meravigliosa storia d'amore che cresce sempre di più. Gesù Tu mi ami ed io ti 

amo, ero morta e Tu mi hai dato vita, cado e Tu mi rialzi... Con Te sono serena e cammino spedita, sto nel 

mondo ma alla tua presenza, sempre attenta ad ascoltare la tua voce e con la certezza che tu mi proteggerai 

sempre! Anna Maria Coviello 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre Santo perché porgi sempre il Tuo Cuore all'ascolto del nostro. A 

piccoli passi, nei tempi maturi alla Tua Volontà su noi,sveli alla nostra cecità la via da seguire ed al cuore 

la Verità che nell'anima infiamma il desiderio della preghiera. Tu accudisci e fai risorgere la nostra vita e 

ne fai Tuo Progetto di Salvezza per noi e per il mondo. Dona ad ogni uomo e donna una Fede Viva e Salda 

nel Tuo Amore, perché il nostro appartenerti sia Luce che nella Tua Presenza dona e semina Vita. Amen. 

Natalina. 
 

Preghiamo Insieme: Eterno Padre, Dio di Misericordia verso tutti i Tuoi figli. Ti Rendiamo Grazie e Ti 

Benediciamo per l'Amore e la Provvidenza con cui vieni in soccorso a chi Ti cerca e a Te si affida. 

Nell'offerta della nostra miseria e povertà siamo da Te prontamente sostenuti, curati, risollevati in ogni 

avversità. Nel Tuo Figlio Gesù Cristo ci è donata la Grazia di Riconoscere la Tua Sapiente e Potente 

Onnipresenza e nello Spirito Santo,  Accogliere la Luce che conduce alla Pienezza della Libertà dell'essere 

in Te e con Te, per Testimoniare a tutti l'infinita Tua Misericordia. Lode e Gloria a Te Santissima Trinità! 

Emilia 
 

Preghiamo Insieme: Padre tu hai a cuore la mia vita, desideri che io permetta la realizzazione del tuo 

progetto e porti a compimento quanto tu hai pensato per me.  Ecco come una bimba mi rivolgo a Te e Ti 

chiedo di tenermi stretta al tuo cuore in modo da permettere aTuo figlio Gesù di entrare in me tramite la 

Santa Eucaristia così da non distaccarmi da Voi. Ecco con tutta me stessa chiedo che lo Spirito Santo mi 

riempia del dono del discernimento in modo da sapermi disporre all'ascolto della vostra Parola. Santissima 

Trinità vi ringrazio perché sento che sto già camminando con voi e ho imparato ad ascoltare il cuore. Sono 

certa che saprò rendere gloria a Voi perché ho imparato a credere  e perciò ora voglio parlare.  Vi 

ringrazio, vi benedico e vi lodo per ciò che state operando in me. Patrizia Zorloni 
 

Preghiamo Insieme: Signore Dio Padre Misericordioso, Ti Ringraziamo per il Dono della Fede che ci 

rende degni di accogliere la Vostra Presenza. Padre, Figlio e Spirito Santo, con Voi ed in Voi, ci sentiamo 

custoditi e preservati dal male che ci vuole distogliere da Voi.  Ogni battaglia superata con il vostro aiuto 

Santissima Trinità, ci sprona nell’essere capaci di praticare la Carità e l’Unità tra noi e con gli altri, 

consapevoli che la nostra croce terrena verrà trasformata in Grazia per sempre. Amen. Maria Teresa 
 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre e Ti Benediciamo, perché Tu ascolti sempre il grido della 

nostra preghiera. Con la Tua Grazia ci rendi docili all’ascolto della Tua Parola. Parola che si è fatta carne 

in Gesù Tuo Figlio e nostro Signore. Noi crediamo Padre, che Egli è il Cristo, che per la Salvezza di tutti 

gli uomini si è offerto sulla Croce. Donaci, Padre, per lo stesso Amore di rinnegare noi stessi e di ambire a 

purificare la nostra anima, affinché si elevi a Te, che ci chiami figli. Donaci di portare con amore le nostre 

piccole e grandi Croci. Noi sappiamo, perché ce lo ha detto Gesù, che il nostro carico portato con Lui sarà 

più leggero e il giogo più dolce, perché in Cristo con Te, nello Spirito Santo non siamo mai soli né 

abbandonati nella prova. Lode e Gloria a Te, Santissima Trinità. Patrizia L. 
 

Preghiamo Insieme: Mio Signore, mio Dio, grazie per la Tua costante presenza. Oggi attraverso la Tua 

parola mi fai sempre più consapevole del valore che ha rinnegare se stessi …. 

Mi insegni che seguendo il Tuo esempio possiamo salvare la nostra vita, vivendo una vita piena, una vita 

gioiosa, e la vita eterna che ci hai promesso…. Mio Signore, ascolta le mie preghiere, aiutami a vincere le 

mie resistenze, le mie debolezze, aiutami ad avere sempre la certezza che posso salvare la mia vita solo 

quando avrò il coraggio di perderla rinnegandomi, portando con il Tuo aiuto, con la Tua assistenza la mia 

croce, e tutto questo per il Tuo infinito amore. Amen! Anna 
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Preghiamo Insieme: A Te Padre sale il mio grazie, grazie per ogni cosa sia essa bella o difficile, perché in 

Te ho sempre il mio massimo Bene. Riconosco in questa Santa Liturgia il progredire domenica dopo 

domenica della Tua Presenza qui in mezzo a noi. Non hai favoritismi tu ami i Tuoi figli per quello che 

sono, non per merito ma solo per Amore, e questo mi permette di saper portare la mia Croce, anche 

pesante, per poter seguire le orme di Tuo Figlio Gesù qui in terra. Con il tuo aiuto non opporrò resistenza 

se qualcuno mi vuole ferire perché io so che la mia Vita non si perderà mai per gli attacchi del male. Ora 

so che anche morire per causa Tua e del Vangelo è salvezza certa. Grazie o Dio di non abbandonarmi mai. 

Isabella Telloli 

 

Preghiamo Insieme: Padre che tendi a noi la tua mano e ci chiedi in cambio solo di sceglierti. Tu che vuoi 

solo fede e ci sostieni. Tu che per ognuno hai un progetto. Tu che ci sollevi e ci rendi pronti ai tuoi tempi, 

ai tuoi progetti. Tu, o Padre, tu. Tu che ci vuoi far camminare nella tua luce di vita nella terra dei viventi. 

Tu che ci inviti a pensare secondo te e non secondo gli uomini. Tu, Padre sei Padre di vita, Padre di amore. 

Dietro di te, tutto solo per te, per essere figli tuoi nella bellezza del tuo amore. Silvana Porro. 


