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

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia  
  

XXV DOMENICA del Tempo Ordinario 
 

19 Settembre 2021 
 

“Noi in Voi … per servire Dio in tutti”  
(titolo: Melina) 

==================================================================================================== 
Canto di esposizione: Davanti al Re - Sara                                              Immagine: Sara 
Davanti al Re ci inchiniamo insieme per adorarLo con Tutto il cuor.  
Verso di Lui eleviamo insieme canti di gloria al nostro Re dei 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, siamo qui davanti a Te per Adorarti, Lodarti e Ringraziarti  per tutte le opere delle 
Tue mani, nelle quali si rivela la Tua Sapienza, Bontà e Misericordia. Assetati d’amore Gesù, veniamo a 
Te, con le nostre povertà, con la nostra fragilità umana, che ogni tanto ci fa barcollare, ma il nostro cuore 
Ti cerca, per essere risanato dalla Tua Misericordia. Tu volgi il Tuo sguardo verso di noi, che umilmente 
inginocchiati davanti al Tua Presenza Viva e Vera nell’Eucarestia, vogliamo vivere nella Tua Grazia. 
Signore Gesù, nella liturgia della scorsa Domenica, ci hai insegnato la logica del discepolo, donare la vita,  
amare senza misura e senza aspettarsi gratificazione, e nello stesso tempo ci hai sorpreso con una domanda 
fondamentale sulla Tua Identità e come Pietro ti abbiamo risposto che Tu sei il Cristo il Figlio del Dio 
Vivente. In questa liturgia vogliamo che questa risposta che Ti abbiamo dato diventi concretezza di vita e 
sequela amorosa. Oggi infatti ci fai comprendere qual è la vera grandezza, insegnandoci a guardare alla 
semplicità dei bambini. Signore la Tua Grazia ci dona un cambiamento del cuore, la capacità di amare e di 
concepire vita. Signore, la vera grandezza è servirti nei nostri fratelli, soprattutto in quelli più indifesi e più 
bisognosi. Donaci di comprendere il vero valore del servizio che appaga, perché di gratuità sia impastata la 
nostra vita. Sorgente di vita, Fonte Inesauribile, accresci la nostra fede in Te, affinché la nostra vita sia un 
dono totale per la gloria del Padre. Amen. Nunzia 
 

Preghiamo con la Colletta: O Dio, Padre di tutti gli uomini, tu vuoi che gli ultimi siano i primi e fai di un 
fanciullo la misura del tuo regno; donaci la sapienza che viene dall'alto, perché accogliamo la parola del 
tuo Figlio e comprendiamo che davanti a te il più grande è colui che serve. 
 

 
 
 



 

2 
 

Canto:  Adoro Te – Felice 
Sei qui davanti a me, o mio Signore. Sei in questa brezza che ristora il cuore 
Roveto che mai si consumerà. Presenza che riempie l'anima 
   Adoro Te, fonte della vita Adoro Te, Trinità infinita 
   I miei calzari leveró su questo santo suolo alla presenza Tua mi prostrerò 
Sei qui davanti a me o Mio Signor. Nella Tua grazia trovo la mia gioia 
Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a vivere in Te. Rit. 
 

Prima Lettura: Dal libro della Sapienza 2, 12.17-20 
[Dissero gli empi:]«Tendiamo insidie al giusto, che per noi è d'incomodo e si oppone alle nostre azioni; 
ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. 
Vediamo se le sue parole sono vere, consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è 
figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova 
con violenze e tormenti, per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. 
Condanniamolo a una morte infamante, perché, secondo le sue parole, il soccorso gli verrà». 
 

Preghiamo Insieme:  Signore Gesù,  Ti voglio ringraziare perché oggi sento il Tuo perdono e il Tuo 
Amore e nonostante la mia povertà Tu fai di me un figlio degno. La Tua Presenza mi riempie di fiumi 
d'acqua viva e la Tua Misericordia dona pace al mio cuore. Tu non sei venuto a condannarmi ma a 
salvarmi, grazie Signore Gesù. Felice 

Breve Silenzio 
 

Canto: La mia preghiera elevo a Te - Salvatore 
La mia preghiera elevo a te che sei l'immenso amore, sei il Dio dell'impossibile. 
Se questa bocca griderà, se questo cuore invocherà io so che ascolterai 
Dio, la mia voce sale al cielo. Dio, ti prego agisci tu. 
Mio Dio, l'uomo che confida in te non è deluso. 
Se tutto sembra perso innalzo gli occhi al cielo. 
Dio, so che nulla posso io. Dio, ogni cosa affido a te. 
Mio Dio, spero nella tua bontà. Tu fai prodigi, tu fai miracoli. Agisci tu.  
La mia speranza è solo in te perché fedele Dio tu sei 
So che non mi abbandonerai se questa bocca griderà 
Se questo cuore invocherà io so che ascolterai 
 

Dal Salmo 53         Il Signore sostiene la mia vita. 
Dio, per il tuo nome salvami, per la tua potenza rendimi giustizia. 
Dio, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. 
  Poiché stranieri contro di me sono insorti e prepotenti insidiano la mia vita; 
  non pongono Dio davanti ai loro occhi. 
Ecco, Dio è il mio aiuto, il Signore sostiene la mia vita. 
Ti offrirò un sacrificio spontaneo, loderò il tuo nome, Signore, perché è buono. 
 

Preghiamo Insieme: … Dio, ascolta la mia preghiera … Signore Gesù, noi Ti lodiamo e Ti benediciamo 
tutti i giorni. Ti rendiamo grazie per le meraviglie che compi nelle nostre vite e che solo chi ha fede in Te 
vede e riconosce come Tue. Tu ci dimostri di ascoltarci sempre quando Ti invochiamo in preghiera e noi 
Ti ringraziamo perché sei vicino a noi, alla nostra famiglia, nata per volontà del Padre. Tu ci proteggi da 
ogni male, da ogni tentazione e ci rendi sempre più Tuoi testimoni. Signore, noi affidiamo a Te i nostri 
fratelli affinché non smarriscano la strada della verità, quella strada che porta alla salvezza e all'amore 
eterno. Grazie Signore Gesù, lode a Te o Cristo. Salvatore 
 

Breve Silenzio 
Canto: Ecco il mio Servo - Melina 
Rit. Ecco il mio servo, l’eletto, che io sostengo, 
ho posto in lui il mio Spirito e guiderà il mio popolo. 
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     Non griderà, non alzerà il tono, non farà udire la sua voce, 
     non spegnerà la fiamma smorta, non spezzerà la canna incrinata. Rit. 
Io t’ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano, 
t’ho stabilito e formato come alleanza per le genti. Rit. 
 

Lettore: Dal vangelo secondo Marco 9, 30-37 
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo 
sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle 
mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non 
capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafàrnào. Quando fu in casa, 
chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti 
avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole 
essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, 
abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi 
accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». 
 

Preghiamo Insieme:  Padre Ti ringraziamo, perché ci hai preso, (come il bambino), sollevandoci dalla 
polvere della nostra vita spenta, lontana da Te e ci hai abbracciati e messi al centro del Tuo Progetto 
salvifico. Nel cammino difficile in questo mondo inquinato dal male, per grazia ci hai donato di 
accoglierTi nella nostra carne con il Corpo del Figlio Tuo Cristo Gesù, e nella nostra anima effondendo in 
noi il Tuo Spirito. Tu accresci ogni giorno sempre più il nostro desiderio di Te, così che anche nella nostra 
piccolezza colma della Tua Presenza, operiamo nel mondo per essere sempre più frutti di bene, ultimi per 
gli ultimi, stolti per il mondo, ma sapienti nel servirTi per servire, contro corrente, perché la via che 
conduce a Te è piena di eventi contrari, ma sulla Tua Parola, con fede noi non temiamo. Tu Sei il nostro 
Dio, sostieni la nostra vita, la conduci verso acque tranquille, su pascoli erbosi, il male non prevarrà sui 
Tuoi figli amati che Ti amano e confidano in Te e nel bene pensato da sempre per noi e per tutti, amen. 
Melina 

Breve Silenzio 
  

Canto: Credo in Te Signore - Valeria e Giacomo 
Credo in te, Signore, credo nel tuo amore. 
Nella tua forza che sostiene il mondo 
Credo nel tuo sorriso che fa splendere il cielo 
E nel tuo canto che mi dà gioia. 
   Credo in te, Signore credo nella tua pace 
   Nella tua vita che fa bella la terra 
   Nella tua luce che rischiara la notte 
   Sicura guida nel mio cammino 
Credo in te, Signore credo che tu mi ami 
Che mi sostieni che mi doni il perdono 
Che tu mi guidi per le strade del mondo.  
Che mi darai la tua vita. 
 

Seconda Lettura: Dalla lettera di san Giacomo apostolo 3,16-4,3 
Fratelli miei, dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è disordine e ogni sorta di cattive azioni. Invece la 
sapienza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di 
buoni frutti, imparziale e sincera. Per coloro che fanno opera di pace viene seminato nella pace un 
frutto di giustizia. Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle 
vostre passioni che fanno guerra nelle vostre membra? Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere; 
uccidete, siete invidiosi e non riuscite a ottenere; combattete e fate guerra! Non avete perché non 
chiedete; chiedete e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare cioè le vostre passioni. 
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Preghiamo Insieme: …  Invece la sapienza che viene dall'alto … Ti ringraziamo Signore, perché con 
ogni Tua Parola donata a noi con amore, ci porti a riflettere. La nostra fragilità umana spesso ci fa cadere 
in tentazione, ma Tu sei sempre pronto a rialzarci.  Ti ringraziamo perché la fede che ci hai donato è la 
nostra forza e ci permette di superare gli ostacoli che incontriamo nella nostra vita.  Lode e gloria  a Te, 
Signore.  Valeria e Giacomo 

Breve Silenzio 
 

Lettore: Diario di Bordo 02.10.2010 di Michele Corso – Sara 
Uniti a Cristo, Incorporati a Lui, Siamo la Sua Chiesa.   
Lui in Noi con Noi Esercita il Suo Potere   
Amando, Curando, Formando, Servendo Ogni Vita.  
 

Come Chiesa Non ci è dato di Amare senza Considerare  
che l'Amore che Possiamo Dare Deve Nascere  
dalla Comunione Profonda con Cristo Lui in Noi che Ama con Noi.  
   

In Lui a Lui Uniti ci è dato di Amare  
con lo stesso Amore che Lui ha Effuso sulla Croce  
e che lo Spirito Santo ha Riversato nella Chiesa da Pentecoste  
perché Ogni Vita sia Amata dello stesso Amore con cui il Padre e Gesù si Amano.  
   

L'Amore infatti ha come Sorgente l'Amore del Padre e del Figlio  
Amore che in Noi si Fa Vita, Esercizio della Potenza  
che l'Amore Detiene nei confronti d'ogni cosa,  
Amando Curando Formando Servendo.  
   

L'Amore che in Noi ha Trasformato l'Esistenza ha il Potere,  
se da Noi Dato, di Alimentare e Sostenere la Vita di ogni Uomo e Donna  
che Noi Possiamo Incontrare. Noi Divenuti Sorgente dell'Amore Acqua Viva che Sgorga da Noi.  
   

«Chi ha sete venga a me e beva chi crede in me; come dice la Scrittura: fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo 
seno». Giovanni 7, 37 - 38   
  

La Chiesa è sacramento in Cristo – Costituzione Dogmatica Lumen Gentium 1  
Cristo è la luce delle genti: questo santo Concilio, adunato nello Spirito Santo, desidera dunque ardentemente, 
annunciando il Vangelo ad ogni creatura (cfr. Mc 16,15), illuminare tutti gli uomini con la luce del Cristo che 
risplende sul volto della Chiesa. E siccome la Chiesa è, in Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il segno e 
lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano, continuando il tema dei precedenti 
Concili, intende con maggiore chiarezza illustrare ai suoi fedeli e al mondo intero la propria natura e la propria 
missione universale. Le presenti condizioni del mondo rendono più urgente questo dovere della Chiesa, affinché 
tutti gli uomini, oggi più strettamente congiunti dai vari vincoli sociali, tecnici e culturali, possano anche 
conseguire la piena unità in Cristo.  
  
          La Chiesa è e deve Essere Visibilità di Cristo, per questo Cristo si è Donato e si Dona a Ciascuno, perché, 
Incorporati a Lui, Possiamo con Lui Amare l’Umanità dello stesso Amore con cui Lui la Ama, con il Padre, nello 
Spirito Santo, da sempre. E, perché questa Condizione di Vita risulti Essere Realmente il Suo Corpo, ha Conferito a 
tutta la Chiesa e a Ciascun Battezzato il Potere di Accoglierlo in Lui perché, Accogliendolo, Lui potesse esercitare il 
Suo Potere, Prima su di Noi e in Noi e poi attraverso Noi con Lui nei confronti di Ogni Uomo, Donna, Situazione o  
Condizione. Lui ha Deciso di Esercitare il Suo Potere perché la Sua Gloria si Realizzi in Noi e Attraverso Noi in 
Tutti. Massima Complicità nel Vivere e Compiere la Volontà del Padre per ogni Uomo, Donna e per l’Umanità 
Tutta. Noi Siamo la Gloria Vivente di Dio e del Potere del Suo Amore e al tempo stesso siamo i Coadiutori di Gesù 
nel lasciare che la Sua Presenza in Noi ci Trasformi e Formi nel Suo Corpo capace, con Lui, di Esercitare il Potere 
dell’Amore. 

 Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 5 
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Preghiamo Insieme:  Ti ringraziamo Padre, per quanto hai voluto parteciparci in questa liturgia. La 
disposizione del nostro cuore a quanto ci hai proposto oggi, sia il terreno buono in cui la Tua Presenza 
continuerà a far germogliare frutti di grazia che manifestino la nostra dignità di figli Tuoi e diventino il 
Tuo dono per tutta l’Umanità. Maria Concetta 
 

Canto Finale: Un sol corpo, un sol spirito - Nunzia 
Rit. Un sol corpo, un sol Spirito, un  solo Signore, una sola fede ci accomunerà. 
        Un sol corpo, un sol Spirito,  un  solo Signore, questa è la speranza che uniti ci renderà. 
Rendici umili o Dio, mansueti e pazienti. Facci amare di più chi vive accanto a noi.  
Conservaci nell’unità con vincoli di pace, avremo un solo Padre che vive in mezzo a noi.       Rit. 
          Rinnovaci con il Tuo Spirito nel corpo e nella mente. Guidaci alla santità, rafforza in noi la fede. 
          Rivestici dell’Uomo nuovo per essere più puri e forti nella Verità la vita cambierem.         Rit. 
Fa’ scomparire da noi asprezza sdegno ed ira. Le nostre bocche Signor, proclamino il Tuo Amor. 
Dacci il coraggio di aver per sempre in Te fiducia e creature nuove insieme diverrem.              Rit. 
 
==================================================================================================================================================================================== 

Foglio Liturgico 
==================================================================================================================================================================================== 
Padre, Tu ci hai creati per vivere l’eccellenza del Tuo Progetto d’Amore e oggi ci indichi nel servire, il 
cuore pulsante della nostra identità di figli Tuoi. La domanda  che Gesù rivolge ai suoi discepoli è la 
stessa che oggi rivolge a ciascuno di noi: “chi è il primo?”. Signore, nella Tua Logica, nella Sapienza 
che viene dall’alto, la risposta a questa domanda non poteva che essere quella che hai dato ai tuoi 
discepoli e che oggi dai a noi. Oggi come allora Tu sei con noi, la Tua Presenza è prossima e sostiene la 
nostra vita e il frutto di grazia che la relazione con Te ha fatto germogliare in noi, non può che essere 
offerto nel servizio a tutti. Il nostro cuore immerso e abbandonato a Te, vive nel desiderio di essere ogni 
giorno dono per l’altro, con la stessa disposizione di un bambino che sa bene di poter sempre contare su 
suo padre. Noi sappiamo che Tu, Padre, sei con noi e in Gesù e per Opera del Tuo Santo Spirito fai di 
noi il Tuo dono per tutti. Maria Concetta 

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

 

Meditiamo insieme con le Chiavi della Vita – XXV Dom. T.O. 
 

1 CHIAVE – Quale è il Progetto di Dio? 
Colletta: 
O Dio, Padre di tutti gli uomini, tu vuoi che gli ultimi siano i primi e fai di un fanciullo la misura del tuo 
regno…     Donaci la sapienza che viene dall'alto…       Del tuo Figlio… 
Che davanti a te il più grande è colui che serve… 
 
Prima Lettura: 
Al giusto… 
Che per noi è d'incomodo e si oppone alle nostre azioni, ci rimprovera le colpe contro la legge e ci 
rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta… 
Vediamo se le sue parole sono vere, consideriamo ciò che gli accadrà alla fine… 
Se infatti il giusto è figlio di Dio…    Egli…     Perché, secondo le sue parole, il soccorso gli verrà… 
 

Salmo: 
Il Signore…     Sostiene la mia vita…     Per il tuo nome salvami, per la tua potenza rendimi giustizia… 
Ecco, Dio è il mio aiuto, il Signore sostiene la mia vita… 
Il Signore sostiene la mia vita…      Il tuo nome…      Signore, perché è buono… 
 

Vangelo: 
In quel tempo Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea…     Ma egli… 
Che alcuno lo sapesse…    Insegnava infatti ai suoi discepoli…     E diceva…    Il Figlio dell'uomo…   
Ma…    Dopo tre giorni risorgerà…    Essi…    Però…    Queste parole…   Giunsero a Cafàrnào…   
Quando fu in casa…    Di che cosa stavate discutendo per la strada?»… 
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Per la strada infatti   Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro…    
Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti…      
E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro… 
Chi accoglie uno solo di questi bambini   nel mio nome, accoglie me… 
Non accoglie me, ma colui che mi ha mandato… 
 
Seconda Lettura: 
Fratelli miei… 
Invece la sapienza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia 
e di buoni frutti, imparziale e sincera… 
 
2 CHIAVE – Qual è il Disegno del male? 
Prima Lettura: 
Dissero gli empi…    Tendiamo insidie…    Alle nostre azioni…    Le colpe contro la legge… 
Le trasgressioni contro l'educazione ricevuta…       
Vediamo se le sue parole sono vere, consideriamo ciò che gli accadrà alla fine… 
Dalle mani dei suoi avversari… 
Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di 
sopportazione…     Condanniamolo a una morte infamante… 
 

Salmo: 
Poiché stranieri contro di me sono insorti e prepotenti insidiano la mia vita; non pongono Dio davanti ai 
loro occhi… 
 

Vangelo: 
Viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno… 
Avevano discusso tra loro chi fosse il più grande… 
 

Seconda Lettura: 
Dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è disordine e ogni sorta di cattive azioni… 
Per coloro che fanno opera di pace…     Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi?... 
Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre membra?... 
Uccidete, siete invidiosi…     Combattete e fate guerra!...     Per soddisfare cioè le vostre passioni... 
 
3 CHIAVE – Quali sono gli Effetti del male? 
Colletta: 
Che gli ultimi… 
 
Salmo: 
 
Vangelo: 
Una volta ucciso…      Però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo… 
Di che cosa stavate discutendo per la strada?...       Ed essi tacevano… 

 
Seconda Lettura: 
Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere…       E non riuscite a ottenere… 
Non avete perché non chiedete…      Chiedete e non ottenete perché chiedete male… 
 
4 CHIAVE – Atto di Fede 
Colletta: 
O Dio, Padre…     Donaci la sapienza che viene dall'alto…    Del tuo Figlio…    Che davanti a te… 
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Prima Lettura: 
Di Dio…    Egli… 
 
Salmo: 
Il Signore…      Dio…        Il tuo nome…      Signore, perché è buono… 
 

Vangelo: 
Gesù…    Egli…    Il Figlio dell'uomo…    Colui che… 
 
5 CHIAVE – Quale è la Disposizione che il Fedele deve avere? 
Colletta: 
Perché accogliamo la parola…    E comprendiamo…     Colui che serve… 
 
Prima Lettura: 
Al giusto… 
Si oppone alle nostre azioni, ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro 
l'educazione ricevuta… 
Il giusto… figlio di Dio…    La sua mitezza…    Il suo spirito di sopportazione… 
Secondo le sue parole… 
 

Salmo: 
La mia preghiera…    Alle parole della mia bocca…     Ti offrirò un sacrificio spontaneo, loderò…  
 

Vangelo: 
Attraversavano…     Che alcuno lo sapesse…    Giunsero a Cafàrnào…    Ed essi tacevano…     
Sia l'ultimo…     Servitore…    Accoglie me… 
 
Seconda Lettura: 
Che fanno opera di pace… 
 
6 CHIAVE – Cosa compie Dio in noi? 
Colletta: 
Tu vuoi…      Fai di un fanciullo la misura del tuo regno… 
La sapienza che viene dall'alto…    La parola… 
 
Prima Lettura: 
Egli verrà in suo aiuto e lo libererà…     Verrà in suo aiuto …    Il soccorso gli verrà… 
 

Salmo: 
Sostiene la mia vita…     Per il tuo nome salvami, per la tua potenza rendimi giustizia… 
Porgi l’orecchio…    È il mio aiuto…    Sostiene la mia vita…    Signore, perché è buono… 
 

Vangelo: 
Egli non voleva…    Insegnava…     Diceva…      Dopo tre giorni risorgerà…    Chiese…  
Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro… 
Preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro… 
 
Seconda Lettura: 
La sapienza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di 
buoni frutti, imparziale e sincera…   Viene seminato nella pace un frutto di giustizia… 
 
7 CHIAVE – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi? 
Colletta: 
Di tutti gli uomini…   Colui… 
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Prima Lettura: 
Al giusto…    Nostra…    Ci… 
 

Salmo: 
Stranieri… 
 

Vangelo: 
E i suoi discepoli…     Attraversavano la Galilea…    Alcuno…    Ai suoi discepoli…    Loro…     
Essi…     Giunsero a Cafàrnào…     Loro…    Dodici…     Loro…    Tutti…     Bambino…     
In mezzo a loro…     Loro…    Questi bambini…    Chi… 
 
Seconda Lettura: 
Fratelli…    Miei…    Coloro… 
 
 

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

 
 

PRIMA LETTURA 
 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Maleducazione Educazione 
Saggiare Considerazione di bene 
Favorisce/Tollera Si oppone 
Ingiustizia Giustizia 
Rinfaccia Perdona 
Empio Giusto 
Infamante Elogiare 
Rifiutare Ricevere 

 

SALMO 
 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Abbandona Sostiene 
Impotenza Potenza 
Obbligato/Forzato Spontaneo 
Superbia/Arroganza/Violento/Collerico Mitezza 
Insidiano Promuovono 

 

VANGELO 
 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Non voleva Voleva 
Non voler chiedere/omettere Chiedere 
Rifiutato/Richiamato Mandato 
Presuntuoso/Ribelle/Fare resistenza Arrendevole 
Ritrarre Consegnare 
Il primo L’ultimo 
Non volevano capire Capivano 
Discutendo Parlare 
Non voler essere Essere 
Lo tolse Lo pose 
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SECONDA LETTURA 
 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Non avere prospettive Desideri 
Non voler chiedere/Non sapere cosa chiedere Chiedete 
Rifiuto Accoglie 
Chiedere male Chiedere bene 
Contesa Concordia 
 

 
Analisi dei flussi  

 
Il Flusso è un’azione/energia dinamica, positivo o negativo che passa  

da un punto Origine ad un punto Ricevente 
 

Per analizzare i Flussi occorre: 
 
1 Trovare la Frase contenente il Flusso 
2 Capire se è la Frase è positiva o negativa 
3 Identificare i Soggetti… 
4 Trovare/Identificare l’origine: da chi parte 
5 Trovare/Identificare il ricevente: a chi arriva 
6 Trovare/Identificare il flusso  
7 Trova qual è l’Intenzione. 
8 Trova qual è lo Strumento che indica la giusta Disposizione che devo avere perché il flusso agisca in   
   me/noi. 

 
Frase Flusso:   … Tendiamo insidie al giusto …    (Dal libro della Sapienza) 
1 Origine: Empi 
2 Ricevente: Giusto 
3 Flusso: Negativo 
4 Flusso: Insidia  
5 Sviluppo/Intenzione: L’eliminazione del giusto. 
6 Strumento/Disposizione: Spirito malvagio 
 
Frase Flusso:   … Il soccorso gli verrà…      (Dal libro della Sapienza) 
1 Origine: Dio 
2 Ricevente: Giusto 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Il soccorso 
5 Sviluppo/Intenzione: Dio lo vuole salvare 
6 Strumento/Disposizione: Il giusto si affida a Dio 
 
Frase Flusso:   … Ascolta la mia preghiera…       (Dal Salmo) 
1 Origine: Io 
2 Ricevente: Dio 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Preghiera 
5 Sviluppo/Intenzione: Avere l’aiuto da Dio 
6 Strumento/Disposizione: La Fede 
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Frase Flusso:   … Il Signore sostiene la mia vita…       (Dal Salmo) 
1 Origine: Il Signore 
2 Ricevente: Io 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Il sostegno 
5 Sviluppo/Intenzione: Dio sa che ne ho bisogno 
6 Strumento/Disposizione: Affidamento a Dio 
 
Frase Flusso:   … Diceva loro…    (Dal Vangelo secondo Marco) 
1 Origine: Gesù 
2 Ricevente: Discepoli 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Il dire 
5 Sviluppo/Intenzione: Annunciare la profezia 
6 Strumento/Disposizione: Mostrare interesse – Ascolto  
 
Frase Flusso:   …Il servitore di tutti…       (Dal Vangelo secondo Marco) 
1 Origine: Chi vuole essere il primo 
2 Ricevente: Tutti 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Il servizio 
5 Sviluppo/Intenzione: Imitazione di Gesù 
6 Strumento/Disposizione: L’umiltà  
 
Frase Flusso:   … Abbracciandolo…     (Dal Vangelo secondo Marco) 
1 Origine: Gesù 
2 Ricevente: Bambino 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: L’abbraccio 
5 Sviluppo/Intenzione: Manifesta l’amore/tenerezza per i piccoli 
6 Strumento/Disposizione: Piccolezza 
 
Frase Flusso:   … Coloro che fanno opere di pace…    (Dalla lettera di san Giacomo apostolo) 
1 Origine: Coloro 
2 Ricevente: Altri che usufruiscono 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Le Opere di pace 
5 Sviluppo/Intenzione: Trasmettere la Pace 
6 Strumento/Disposizione: La Percezione del dolore altrui. 
 
Frase Flusso:   … Siete invidiosi…   (Dalla lettera di san Giacomo apostolo) 
1 Origine: Invidiosi 
2 Ricevente: Invidiati 
3 Flusso: Negativo 
4 Flusso: L’Invidia 
5 Sviluppo/Intenzione: Aspirare a possedere ciò che l’altro ha 
6 Strumento/Disposizione: Aver fatto entrare lo spirito del male 
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Frase Flusso:   … Chiedete male…              (Dalla lettera di san Giacomo apostolo) 
1 Origine: Chiedenti 
2 Ricevente: La loro vita 
3 Flusso: Negativo 
4 Flusso: Il chiedere 
5 Sviluppo/Intenzione: Soddisfare i loro desideri sbagliati 
6 Strumento/Disposizione: Partono da loro stessi e non da ciò che la vita può dare loro. 
 
Frase Flusso: … Tendiamo insidie al giusto…      (Dal libro della Sapienza) 
1 Origine: Empi 
2 Ricevente: Giusto 
3 Flusso: Negativo 
4 Flusso: Le insidie 
5 Sviluppo/Intenzione: Impedire la Verità 
6 Strumento/Disposizione: Hanno accolto lo spirito del male. 
 
Frase Flusso:  … Il soccorso gli verrà…           (Dal libro della Sapienza) 
1 Origine: Dio 
2 Ricevente: Giusto 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Il soccorso 
5 Sviluppo/Intenzione: Dio lo riconosce giusto 
6 Strumento/Disposizione: Il comportarsi da figlio di Dio 
 
Frase Flusso: … Il Signore sostiene la mia vita         (Dal Salmo) 
1 Origine: Il Signore 
2 Ricevente: Io, la mia vita 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Il sostegno 
5 Sviluppo/Intenzione: Dio ha a cuore la Sua Creazione in ciascuno di noi 
6 Strumento/Disposizione: Accettare Lui come Padre… L’abbandono a Lui 
 
Frase Flusso: …  Ti offrirò un sacrificio…                                 (Dal Salmo) 
1 Origine: Io 
2 Ricevente: Dio 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Il Sacrificio 
5 Sviluppo/Intenzione: Per imitare il Sacrificio di Dio nel suo donarsi 
6 Strumento/Disposizione: Ringraziamento a Dio 
 
Frase Flusso: … Insegnava ai suoi discepoli…            (Dal Vangelo secondo Marco) 
1 Origine: Gesù 
2 Ricevente: Discepoli 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: L’insegnamento 
5 Sviluppo/Intenzione: Far Conoscere la Verità 
6 Strumento/Disposizione: Vivere l’Ascolto. 
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Frase Flusso: … Lo uccideranno              (Dal Vangelo secondo Marco) 
1 Origine: Le mani degli uomini 
2 Ricevente: Gesù 
3 Flusso: Negativo 
4 Flusso: L’uccisione 
5 Sviluppo/Intenzione: Gesù era scomodo 
6 Strumento/Disposizione: Promuovere se stessi. 
 
Frase Flusso:  … il servitore di tutti…       (Dal Vangelo secondo Marco) 
1 Origine: Il servo 
2 Ricevente: Tutti 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Il servizio 
5 Sviluppo/Intenzione: L’Amore 
6 Strumento/Disposizione: La somiglianza con il servire di Dio. 
 
Frase Flusso:  … Abbracciandolo…      (Dal Vangelo secondo Marco) 
1 Origine: Gesù 
2 Ricevente: Il fanciullo 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: L’abbraccio 
5 Sviluppo/Intenzione: Gli vuole bene 
6 Strumento/Disposizione: DonarGli la sua piccolezza. 
 
Frase Flusso:  … Coloro che fanno opera di pace…     (Dalla lettera di san Giacomo apostolo)    
1 Origine: Coloro 
2 Ricevente: Altri 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Le opere di pace 
5 Sviluppo/Intenzione: Per dare la pace a chi non ce l’ha  
6 Strumento/Disposizione: Entrare in empatia con il dolore dell’Altro. 
 
Frase Flusso:  … Chiedete male…             (Dalla lettera di san Giacomo apostolo)    
1 Origine: Coloro 
2 Ricevente: La vita 
3 Flusso: Negativo 
4 Flusso: Chiedere 
5 Sviluppo/Intenzione: Soddisfare i propri desideri e le proprie passioni. 
6 Strumento/Disposizione: La ricerca del bene per sé. 
 
Frase Flusso:  … Si oppone alle nostre azioni…      (Dal libro della Sapienza) 
1 Origine: Giusto 
2 Ricevente: Empi 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: La Verità sul loro peccato 
5 Sviluppo/Intenzione: Correggere 
6 Strumento/Disposizione: La Carità 
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Frase Flusso:  … Egli verrà in suo aiuto…    (Dal libro della Sapienza) 
1 Origine: Dio 
2 Ricevente: Il giusto 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: L’aiuto 
5 Sviluppo/Intenzione: Il bene del giusto 
6 Strumento/Disposizione: Il giusto si fida di Dio 
 
Frase Flusso:  … Il soccorso gli verrà…     (Dal libro della Sapienza) 
1 Origine: Dio 
2 Ricevente: Il giusto 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Il soccorso 
5 Sviluppo/Intenzione: Salvare il giusto 
6 Strumento/Disposizione: Fiducia in Dio 
 
Frase Flusso:  …    Il Signore sostiene la mia vita…            (Dal Salmo) 
1 Origine: Il Signore 
2 Ricevente: La mia vita 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Il sostegno 
5 Sviluppo/Intenzione: Compiere la mia vita 
6 Strumento/Disposizione: Accettare che Dio compia la vita che Lui ha pensato per me 
 
Frase Flusso:  … Rendimi giustizia…          (Dal Salmo) 
1 Origine: Dio 
2 Ricevente: Io 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: La giustizia 
5 Sviluppo/Intenzione: Ridarmi la giustizia 
6 Strumento/Disposizione: Affidare a Dio la mia ingiustizia 
 
Frase Flusso:  … Loderò il tuo nome…                          (Dal Salmo) 
1 Origine: Io 
2 Ricevente: Dio 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: La lode 
5 Sviluppo/Intenzione: Mi sento amata/o da Dio 
6 Strumento/Disposizione: Riconoscere chi è e cosa fa Dio 
 
Frase Flusso:  … Insegnava infatti ai suoi discepoli…      (Dal Vangelo secondo Marco) 
1 Origine: Gesù 
2 Ricevente: I discepoli 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: L’insegnamento 
5 Sviluppo/Intenzione: Formarli alla Verità 
6 Strumento/Disposizione: AscoltarLo 
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Frase Flusso:  … Lo uccideranno…    (Dal Vangelo secondo Marco) 
1 Origine: Coloro che vogliono ucciderlo 
2 Ricevente: Gesù 
3 Flusso: Negativo  
4 Flusso: La morte 
5 Sviluppo/Intenzione: Toglierlo di mezzo 
6 Strumento/Disposizione: Accoglienza dello spirito del male 
 
Frase Flusso:  … Diceva loro…          (Dal Vangelo secondo Marco) 
1 Origine: Gesù 
2 Ricevente: I discepoli 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: La parola 
5 Sviluppo/Intenzione: Istruire i discepoli su di Sè 
6 Strumento/Disposizione: Facciano memoria di ciò che ha detto. 
 
Frase Flusso:  … Chiese loro…     (Dal Vangelo secondo Marco) 
1 Origine: Gesù 
2 Ricevente: I discepoli  
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: La richiesta 
5 Sviluppo/Intenzione: Fargli capire che stavano sbagliando 
6 Strumento/Disposizione: Interrogazione 
 
Frase Flusso:  … Il servitore di tutti…    (Dal Vangelo secondo Marco) 
1 Origine: Il servitore 
2 Ricevente: Tutti 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Il servizio 
5 Sviluppo/Intenzione: Vuole far conoscere e trasmettere il bene che ha ricevuto 
6 Strumento/Disposizione: Entrare in empatia con l’Altro. 
 
Frase Flusso:  … Abbracciandolo…    (Dal Vangelo secondo Marco) 
1 Origine: Gesù 
2 Ricevente: Bambino 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: L’abbraccio 
5 Sviluppo/Intenzione: Amarlo 
6 Strumento/Disposizione: Riconoscere il Suo Amore 
 
Frase Flusso:  … Coloro che fanno opera di pace…    (Dalla lettera di san Giacomo apostolo)    
1 Origine: Coloro 
2 Ricevente: Altri 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: L’opera di pace 
5 Sviluppo/Intenzione: La Misericordia. Sopperire a ciò che manca all’Altro 
6 Strumento/Disposizione: Rendimento di grazie: dando agli Altri ciò che Dio ha dato a me. 
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Frase Flusso:  … Siete invidiosi…     (Dalla lettera di san Giacomo apostolo)    
1 Origine: Invidiosi 
2 Ricevente: Invidiati 
3 Flusso: Negativo 
4 Flusso: L’invidia 
5 Sviluppo/Intenzione: Possedere quello che vedono nell’altro 
6 Strumento/Disposizione: Accogliere lo spirito del male 
 
Frase Flusso:  … Egli verrà…      (Dal libro della Sapienza) 
1 Origine: Dio 
2 Ricevente: Tempo 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Il venire  
5 Sviluppo/Intenzione: Dio vuole essere prossimo. 
6 Strumento/Disposizione: Credere nella Sua Presenza 
 
 
Stiamo entrando, liturgicamente, nel mistero della Glorificazione della Croce. 
Noi possiamo donare ogni attimo della nostra vita per il bene dell’altro e non per soddisfare i nostri 
desideri. Affrontiamo Domenica questa S. Messa che ci Dona di Essere Testimoni di ciò che l’Eucaristia 
Opera nella Vita di chi l’Accoglie. Ci proiettiamo al Mese Missionario, il Mese della Testimonianza e poi 
il mese del Compimento di Dio nella Storia dell’Umanità… Questa Liturgia ci Ricorda la Prossimità di 
Dio, la Sua Costante Prossimità! Se noi lo Crediamo Presente Lui ci Dona Tutto Ciò che ci manca e ci 
serve… Solo così possiamo vivere il Finale della Liturgia: Vivendo la Presenza di Dio nella nostra Vita!!!! 
 
 
 

Preghiamo Insieme  
Meditati dal Gruppo Liturgico delle Chiavi della Vita 

 

XXV Domenica T.O. 
Domenica 19 settembre 2021 

 
 
Preghiamo Insieme: Grazie Padre di Vita Eterna per aver rivolto il tuo sguardo al cuore dell'uomo. Tu 
conosci la sincerità di ciascuno e fai della nostra piccolezza,la grandezza del Tuo Amore. Nella sincerità 
del nostro appartenerti doni la mitezza e la sapienza della Tua Presenza nella misura in cui il cuore 
inconsapevole si affida e si fida della Tua Opera, al cuore che nell'umiltà dona il servizio di chi ama e 
gioisce dell'altro senza contesa. Padre dona al cuore di ogni uomo e donna la tenerezza e il desiderio di 
servire lealmente il prossimo nella gioia di vivere nel benessere del  fratello. Amen. Natalina 

 

Preghiamo Insieme: Ho creduto in Dio aumentando la mia fede, ed ora posso Lodare e Celebrare il 
Signore perché riconosco quello che Egli ha compiuto in me per essermi abbandonata a Lui. Con la Sua 
Presenza e la Sua Parola, nello Spirito Santo, tutto  posso. Non importa se per questo devo sopportare le 
insidie del male, so che Gesù viene in  mio aiuto, e la Giustizia di Dio  prevarrà sempre.  Questa è 
l’esperienza che voglio trasmettere a tutti perché tutti ne possano fare esperienza. Amen. Maria Teresa 
 

Preghiamo Insieme: Dio nostro ti lodiamo e ti ringraziamo per quanto hai compiuto nella  nostra vita. Ci 
hai redenti nella tua misericordia e ci proteggi da ogni male. Fa o Padre che ogni giorno possiamo sempre 
testimoniare la tua presenza nella nostra vita senza dubbi, ma nella fede certa che tu operi sempre grazie 
Padre. Filomena 
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Preghiamo Insieme: Grazie Padre perchè sei sempre Prossimo alla nostra vita. Tutto ci Doni Uniti a Te. Il 
nostro cuore esulta di gratitudine per Te per Ciò che Sei e ci Doni ad ogni istante e trabocca d'Amore verso 
Chi, come noi, manca di ciò che gli necessita. Con Te Padre, in Tuo Figlio, con lo Spirito Santo 
desideriamo che Tutti Conoscano e Accolgano la Prossimità della Tua Presenza... Vera Vita Possibile per 
Grazia! Rossana 
 

Preghiamo Insieme: O Padre, in Te è la Fonte della Vita.Ti rendiamo Grazie perché l'ascolto della Tua 
Parola apre la nostra mente alla Tua Sapienza. Il Tuo Spirito istruendoci, corregge il male in noi che ci 
distrugge, dalle deviazioni e dall'invidia nel bramare ogni cosa per soddisfare la malvagità dei nostri sensi. 
Tu ci converti purificando il cuore, suggerendo il desiderio di ogni Bene per la nostra vita e quella dei 
fratelli. Solo la Tua Presenza in noi, o Dio, rende salda ed efficace questa esperienza di Amore, perché 
attraverso l'empatia, sentiamo nelle nostre viscere il Tuo dolore per la sofferenza di chiunque è nel bisogno 
fisico e spirituale. E a ciascuno chiedi l'imitazione dei Sentimenti del Tuo Figlio Gesù, Vero Dio e Vero 
Uomo, che Si È Fatto Servo, per sostenere e Reggere la vita di ogni uomo, abbracciando le nostre povertà 
per donarci la ricchezza della Sua Grazia. Disponendo così il nostro intimo, comprendiamo la Parola di 
Gesù che, chi vuole essere il primo deve imparare la Sua umiltà e la mitezza del cuore, essere puro come 
un bambino, così che accogliendo il Suo Spirito, ci induca alla compiacenza che chiunque possa vivere il 
Tuo Bene, e in tutti gli uomini  si realizzi il Tuo Progetto pensato dall'eternità o Signore. Amen.  
Maria Antonietta. 
 
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre d'Amore infinito. Il Dono di Gesù Tuo Figlio Diletto e nostro 
Signore, ci insegna la donazione di se e la gratuità al servizio del prossimo. Con tutta la nostra piccolezza, 
ci disponiamo con umiltà a servire chi ci metti accanto, nel suo dolore, e testimoniare le Meraviglie che ha 
fatto nella nostra vita. Per Grazia Signore,  cooperiamo con la nostra debolezza al Progetto stabilito 
dall'eternità dal Padre, la "Risurrezione alla luce", resa possibile con la Tua Potenza, Santissima Trinità, e 
realizzabile per ogni Figlio Tuo. Tu in noi, noi in Te, flusso di Grazia e di congiunzione del Tuo Amore, 
per raggiungere il dolore dell'umanità e amarlo con Te, azione benefica e santificatrice della Tua 
Misericordia. Lucie. 
 

Preghiamo Insieme: Padre abbiamo vissuto e capito dal vivo le verità affatto amorevoli, belle e facili, 
citate in Sapienza 2,12.17-20. Siamo sempre più consapevoli e certi infatti, che Sei proprio Tu che ci hai 
difeso, che ci hai salvato, e soprattutto poi, che ci stai liberando e per sempre, dai nostri avversari; si, da 
tutti i nostri vecchi e possibili/futuri nemici. Umilmente, amorevolmente e sobriamente infatti, si Signore è 
proprio per questo, che ti diciamo ancora grazie, e di cuore pieno e totale. Lucia Mazzagatti 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre perché Tu scegli sempre l'opposto del mondo, la piccolezza e umiltà, 
prime virtù da vivere e testimoniare. Ma per esserlo bisogna riconoscersi poveri di tutto, per essere 
arricchiti dai Tuoi Doni e questo è il desiderio più profondo di ogni essere umano nel sentirsi Figlio 
Amato. Candida 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre per il tuo immenso amore che continuamente cerco ed accolgo! 
Quando le tribolazioni, le tentazioni e le sofferenze mi assalgono, togliendomi le forze, mi rifugio fra le 
tue braccia Gesù, come una bambina, sicura che tutto passerà e che la tua pace e le tue consolazioni 
inonderanno il mio essere. Colma di Te vado ovunque Tu mi condurrai a portare il tuo Amore, spedita e 
serena, perché Tu sei con me! Anna Maria Coviello 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre, perché nel donarci Tuo Figlio, sulla Croce hai dato a noi 
l'esempio più bello di saper amare veramente. Solo l'amore costruisce e arricchisce il mondo. Vogliamo 
essere grandi nell'amore, nel saper dare la vita per gli amici, nel vincere ogni  prova e persecuzione, con la 
certezza che ciò che ci darai in cambio di rinunce e  e di fiducia vera nel tuo nome, sia  il premo  di una 
vita in comunione con Te, gloria eterna... Amen. Laurendi Maria 
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Preghiamo Insieme: "Egli verrà"... Grazie o Padre, per averci donato la Grazia di credere nella Presenza 
viva e costante nella nostra vita di tuo Figlio Gesù. Egli è amico e compagno di viaggio che si dona 
amorevolmente per donarci ciò che ci manca per condurci al compimento della Vita. Luisa. Amen. Luisa 
 

Preghiamo Insieme: Padre buono ti lodo e ti ringrazio perché mi stai insegnando ad essere una cristiana 
consapevole. Ora percepisco la tua prossimità nonostante i miei limiti che ti offro affinché non siano più 
strumento del male e blocchino il tuo continuo flusso  di grazia nella mia vita. Gesù voglio con tutta me 
stessa amare come ci hai insegnato. Grazie Signore Gesù perché la tua Santa Croce ci ha dato la possibilità 
di redimere la nostra vita. Spirito Santo soffia in me con potenza affinché riesca ad abbattere tutte le mie 
resistenze. Cullami con il tuo soffio, ne ho bisogno per imparare a sentirmi talmente piena d'amore da 
avere la necessità di riversarlo su chi incontro nella vita d'ogni giorno. Grazie Santissima Trinità per ogni 
istante che vivo. Lode e Gloria a Voi. Patrizia Zorloni 
 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre perché Tu sostieni sempre la nostra vita. Ci doni la Sapienza 
che ci difende dagli empi, il Tuo Santo Spirito in noi ci rende miti e perseveranti nella prova. Della Tua 
grandezza noi siamo servitori e, nutriti del Tuo Figlio Gesù nostro Salvatore, desideriamo essere semi del 
Vostro amore Trinitario. Questa sia la nostra soddisfazione e vanto: Amare come Tu ci hai Amato per 
primi. Padre, ci hai amato, donando nello Spirito Santo, tutto ciò che siamo e che per Grazia abbiamo 
ricevuto in Cristo Gesù nostro Signore. Patrizia Lisci 
 
Preghiamo Insieme: Eterno Padre, Ti Lodiamo e Ti Benediciamo per il Dono della nostra vita in Cristo 
Gesù Tuo Figlio! In Lui, per la Sua Grazia, ci è donata tutta la Sapienza e Intelligenza che viene a noi in 
soccorso e sostegno in ogni momento, che è Luce e Consiglio per farci attraversare e superare tutte le 
avversità della vita. Nel Servizio ai fratelli, alimenti in noi il Tuo Amore cosicché  tutti raggiunti dalla  
Grazia di Cristo  testimoniamo il Potere del Tuo Amore operante e manifesto in noi e in tutti. Lode e 
Gloria a Te Santissima Trinità! Emilia 
 
Preghiamo Insieme: Padre della Pace, Ti ringraziamo di averci dato Gesù, Nome che è al di sopra di ogni 
altro Nome, perché chiunque lo invochi venga salvato!  
Signore Gesù, nel tuo Nome si pieghino tutti i mali spirituali e le passioni umane che ci assediano e ci 
impediscono di gustare i frutti dello Spirito e riconoscere il tuo Essere e servire il tuo volere, da figli nel 
tuo regno. Lode a te Signore Gesù. Lucia Occhioni 
 
Preghiamo Insieme: O Dio, Padre di ogni creatura Ti voglio lodare e ringraziare per ogni attimo della mia 
vita, dove Tu  sempre riversi la Tua infinita bontà e Misericordia. Ci hai donato Tuo Figlio che con la Sua 
morte in Croce ha reso visibile la Sua vittoria su ogni male del mondo.... Amore che nel dolore offerto 
vince ogni impedimento persino la morte....Ti ringrazio perché anche oggi ho potuto offrirti il mio dolore 
che è stato da te Amato è guarito, Mi hai liberato dal senso di angoscia che opprimeva il mio cuore e la 
mia anima. Signore la Tua Presenza sostiene la mia vita ed è questa Tua prossimità che abbatte  tutto ciò 
che mi impedisce di essere presente alla mia esistenza... Davanti a Te mi lascio avvolgere dal Tuo 
abbraccio e accolgo il Tuo amore... Quell'infinito che non conosco ma che sento e che voglio conoscere e  
vivere, per essere serva del bene che Tu hai  posto in ogni creatura, che attende di vivere la vera Libertà in 
Te. Isabella Monguzzi 
 
Preghiamo Insieme: Grazie Padre mio e nostro, solo in Te siamo Custoditi dalle forze del male! Noi figli 
creati per essere Lode del tuo nome! Tu onnipotente presenza, luogo della nostra Pace, prossimo alla 
nostra vita per mezzo di Tuo Figlio Gesù! Ogni volta che ci lasciamo abbracciare da Lui, viviamo questo 
intimo incontro; Finalmente arresi alla nostra incapacità di adulti, ci lasciamo amare e guidare come 
Bambini! Grazie mio Signore perché non ci manca il Tuo soccorso e nel prenderti cura di noi, nello Spirito 
Santo, ci doni di divenire anche noi Abbraccio d’amore per ogni dolore, divisione, perché ogni cuore viva 
la Vostra Pace! Ecco il dono eccelso, complicità d’amore con Voi, Comunione d’amore che Abbraccia il 
mondo! Emanuela 
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Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo e lodiamo o Padre per il dono della Vita. Tu vuoi renderla in noi 
sacra, purificandola dalle passioni della carne che prima di conoscerti ci hanno allontanato da Te, 
causandoci molti mali e sofferenze! Ci hai toccato il cuore da quando la tua voce è penetrata in noi e la tua 
Parola è cura irrinunciabile al nostro Spirito. Purifica i nostri desideri verso il Bene che da sempre hai 
voluto per noi! Nutrici del Tuo Pane sapiente che ci permette di cogliere il lume della sapienza che ora ci 
rende attenti nel vedere i lacci dell’inganno e della dipendenza … Ci vuoi liberi di scegliere ciò che da 
sempre hai predestinato all’uomo e noi ora sappiamo che non c’è altro Dio all’infuori di Te per servirti ed 
onorarti tutti i giorni della nostra vita. Giorgina 
 
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre nostro Santissimo, perché ci hai donato la grazia di insegnarci 
come conoscere e accogliere la Tua Sapienza, affinché seguendo le Sue amorevoli Saggezze, non ci 
perdiamo nei meandri dei vizi e del peccato. Con umiltà, ubbidienza, mitezza, ma soprattutto con amore 
perché Essa è Amore, possiamo conoscere i Suoi Tesori, come il Figlio Tuo e nostro Maestro Gesù Cristo 
ci ha mostrato con il Suo esempio. Insieme a Lui, e con la Grazia del Tuo Santo Spirito, donaci di 
camminare sulla Sua Via, con la Forza e la Prudenza che tale Sapienza infonde in tutti i Suoi figli. Amen. 
Luciana 
 
Preghiamo Insieme: Ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore, in questo mio preghiamo, voglio lodarti 
e ringraziarti per l’infinita misericordia che hai. Ti lodo e Ti ringrazio per le infinite grazie che hai voluto 
riservarmi; Ti lodo e Ti ringrazio perche sei buono; Ti lodo e Ti ringrazio perché solo Tu sai amare di un 
amore grande. Ti lodo e Ti ringrazio perché hai lasciato il trono del cielo per essere come noi; Ti lodo e Ti 
ringrazio perché ti sei fatto ultimo per noi; Ti lodo e Ti ringrazio perché sei morto anche per me … 
Donami Signore l’umiltà e la semplicità che c’insegni con il Tuo esempio, affinché io  possa essere come 
Tu mi vuoi ora e per sempre. Amen! Anna 
 
Preghiamo Insieme: Padre Santo la Tua Misura di bene è esattamente il contrario del pensiero umano … 
Nulla può essere Grande se non vive di Te e con Te. Ogni capacità umana si infrange alle prime difficoltà, 
ma se l’uomo comprendesse che il vivere in pienezza è soltanto vivere  un affidamento totale a Te o 
Padre... Tu solo arricchisci la nostra vita! È la relazione intima con Te che trasforma ogni nostro agire. 
Abbandonarci a Te che sei Origine e Fonte della nostra vita, ci dona la Grazia di accogliere ciò che non 
conosciamo ma che riconosciamo, per Fede, essere il nostro Bene supremo perché viene da Te. Tu solo sai 
ciò che ci può rendere veramente liberi e felici … questo Accogliere  rende grande la nostra piccolezza, da 
miseri umani ci rende capaci di Essere Tuoi figli, strumenti del Tuo Amore, dove l’ultimo degli ultimi è il 
più grande nel Regno dei Cieli. Povertà umana, si, ma piena ricchezza in Dio. Grazie Padre. 
Isabella Telloli 
 
Preghiamo Insieme: Padre, tu non hai bisogno di falsi clamori, ma di verità del cuore. Padre, che nel tuo 
progetto sostieni sempre le nostre vite, sei certezza e grazia. Tu, o Padre, la tue parola, la tua grazia sono 
tutto. Non serve altro perché sei il nostro aiuto, la nostra vita. Tu  sei sempre con noi. Tu, padre nostro ci 
custodisci insegnandoci, mitezza, ragionevolezza, tenerezza  dei cuori. Padre sei il nostro aiuto, tu ci tieni 
per mano. Tu fedele a noi senza proclami. Noi tuoi. Silvana Porro 
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